




Lungo	tutta	la	sua	carriera	Johan	Cruyff	è	stato	sinonimo	di	calcio	totale,	profeta
di	 una	 nuova	 religione	 calcistica	 che	 unisce	 ordine	 e	 creatività,	 forza	 fisica	 e
cervello,	 tradizione	e	 rivoluzione.	Capelli	 lunghi	modello	beat	generation,	 idee
libere	 e	 temperamento	 ribelle,	 quella	del	Pelé	bianco	è	una	 storia	 straordinaria
che	 parte	 dalla	 periferia	 di	 Amsterdam	 e	 arriva	 dritta	 all’olimpo	 del	 calcio:
Cruyff	 entra	 giovanissimo	 nell’Ajax	 e	 con	 la	 maglia	 della	 squadra	 olandese
vincerà	tre	Coppe	dei	Campioni	consecutive	prima	di	passare	al	Barcellona	nel
1973	per	una	cifra	record.	Grazie	a	lui	in	quella	stagione	i	blaugrana	tornano	a
vincere	la	Liga	dopo	quattordici	anni.	Tre	volte	Pallone	d’Oro,	nel	1974	guida	la
nazionale	 olandese	 alla	 finale	 dei	 mondiali	 contro	 la	 Germania	 Ovest.	 Dopo
essersi	ritirato	nel	1984,	porta	la	rivoluzione	sulle	panchine	di	Ajax	e	Barcellona
e	con	la	sua	filosofia	influenzerà	generazioni	di	allenatori	a	venire.	Nel	1997	ha
dato	 vita	 alla	 Cruyff	 Foundation	 che	 promuove	 progetti	 sportivi	 per	 i	 più
giovani.
In	La	mia	rivoluzione	Cruyff	si	racconta	con	l’umorismo	e	l’onestà	che	l’hanno
sempre	 contraddistinto	 e	 consegna	 alla	 sua	 autobiografia	 la	 storia	 di
un’incredibile	eredità.



Johan	Cruyff	è	una	delle	figure	che	più	hanno	lasciato	il	segno	nella	storia	del
calcio.	Senza	il	suo	stile	e	la	sua	filosofia	di	gioco	non	esisterebbero	Guardiola,
Wenger,	Messi	 o	 Cantona.	 I	 recenti	 successi	 del	 calcio	 spagnolo	 a	 livello	 sia
nazionale	 sia	 internazionale	 sono	 per	 molti	 la	 dimostrazione	 dell’impatto	 di
Cruyff	 sul	 calcio	 di	 oggi.	 Cruyff	 è	 morto	 nel	 marzo	 del	 2016,	 dopo	 aver
combattuto	una	breve	battaglia	contro	un	cancro	ai	polmoni.
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PREFAZIONE
di	Federico	Buffa	e	Carlo	Pizzigoni

Chi	li	ha	inventati	gli	olandesi?
Ti	aggiri	sui	canali	di	Amsterdam	in	un	giorno	d’inverno.	Freddo	artico,	luce

come	se	non	avesse	pulviscolo,	accecante	e	adatta	a	farsi	dipingere,	come	quella
di	Vermeer,	che	per	aver	il	pennello	che	aveva	ha	dipinto	pochino.

Entri	 nella	 Nieuwe	 Kerk.	 La	 stessa	 luce	 si	 propaga	 dalle	 grandi	 vetrate
verticali	 e	 congela	 l’istante.	 Il	 grande	 organo	 tace	 e	 non	 si	 sente	 un	 singolo
rumore.	C’è	solo	la	luce	che	pretende	rigore.

Gli	olandesi	difficilmente	esagerano.
Pensi	 che	 il	 puritanesimo	 l’abbiano	 licenziato	 loro	 verso	 il	 mondo,	 che	 le

loro	donne	nascano	con	la	cuffia	in	testa	e	lì	la	tengano	tutta	la	vita,	che	tutto	sia
un	 ordine	 geometrico	 fatto	 di	 numeri	 e	 linee	 rette	 che	 portano	 a	 Dio,
assecondando	un	disegno	preordinato,	nei	dettagli:	una	Weltanschauung	che	gli
conferisce	quella	sicurezza	che	gli	olandesi	dimostrano	sempre.

Tutto	è	forma	e	funzione.
Non	fidatevi	del	tutto,	però.
Per	ogni	buon	cittadino	che	sta	per	andar	di	ronda	nel	più	celebre	quadro	di

Rembrandt	ce	n’è	uno	opposto	a	lui,	solo	che	spesso	abita	nella	stessa	persona.
Prendete	Johan	Cruyff.
Il	 fruttarolo	di	Betondorp	manda	il	suo	primogenito	a	studiar	 la	Bibbia,	ma

raggira	i	suoi	clienti	in	negozio	scommettendo	su	chi	possa	reggere	più	a	lungo
la	 luce	 del	 sole,	 dimenticando	 d’avvertirli	 che	 ha	 un	 occhio	 di	 vetro.	 Il	 figlio,
dopo	 aver	 ripassato	 l’Epistola	 ai	Romani,	 s’è	 fatto	 regalare	 dagli	 stessi	 clienti
una	 delle	 mele	 di	 papà	 promettendo	 di	 mangiarla	 dopo,	 ma	 appena	 i	 clienti
escono,	la	rivende	a	suo	padre	a	buon	prezzo.

Ed	è	tutto	perfettamente	coerente.
Preordinato.
Come	 lavorare	 nel	 negozio	 di	 papà	 e	 scoprire	 che	 è	 nello	 stesso	 quartiere

della	squadra	del	cuore.	Come	consegnare	alla	suddetta	squadra	del	cuore	delle
mele,	magari	quelle	rimesse	in	vendita	dopo	il	finto	regalo,	e	vedersi	proporre	il
ruolo	 di	 addetto	 al	 giardinaggio.	 O	 come	 attendere	 un	 segnale	 sovrannaturale



aspettando	che	un	orologio	si	fermi	all’improvviso.	E	si	ferma.	O	come	decidere
di	andarsene	a	giocare	all’estero	nell’anno	in	cui	in	Spagna	riaprono	le	frontiere.
E	ti	chiamano	dalla	Spagna,	anche	se	poi	scopri	che	invece	è	Catalogna.

La	 squadra	 che	 ha	 cambiato	 per	 sempre	 non	 solo	 la	 storia	 del	 calcio,	 ma
l’idea	 stessa	del	gioco	del	calcio	è	 stata	guidata	dal	 figlio	del	 fruttarolo	 fattosi
uomo.

Tutto	 sostanzialmente	 iniziò	 con	un	 abbaglio	 in	un	giorno	 senza	 luce.	Una
nebbia	 onirica,	 trascendente,	 nascondeva	 il	 campo	 di	 gioco	 dello	 Stadio
Olimpico,	quasi	si	avesse	pudore	di	tanta	spaventosa	meraviglia.

In	 quella	 notte	 opaca,	 l’Ajax	 che	 umiliò	 il	 Liverpool	 di	 Bill	 Shankly,
strapotente	campione	d’Inghilterra	a	metà	anni	sessanta,	aveva	due	soli	giocatori
professionisti:	 il	 predetto	 figlio	 del	 fruttarolo	 e	Piet	Keizer,	 che,	 annunciato	 in
formazione,	 quella	 sera	 nemmeno	 entrò	 in	 campo	 perché	 s’era	 infortunato
giocando	a	ping	pong	nel	“ritiro”	pomeridiano.

Quella	stessa	sera	un	aitante	ragazzo	delle	giovanili	ajacidi	non	aveva	trovato
il	 biglietto	 per	 la	 partita,	ma	 siccome	ne	 capisce	 di	 calcio	 (e	 la	 storia	 gli	 darà
ragione),	quel	match	non	lo	poteva	perdere.

Perlustra	per	 tre	volte	gli	 ingressi	dello	Stadio	Olimpico	e	poi	 turlupina	un
usciere	ottantenne	fatto	distrarre	da	un	complice.	Si	chiamava,	e	chiama,	Louis
van	Gaal	e	in	casa	avrebbe	avuto	un	ideale	poster	di	Cruyff.	Poi	il	rapporto	tra	i
due	sarebbe	andato	a	sud:	al	tavolo	degli	artisti,	ogni	genio	è	obbligato	a	credere
di	avere	ragione.

Quella	squadra,	il	più	perfetto	e	innovativo	gruppo	mai	assemblato,	aveva	sul
lato	 destro	 del	 campo	 tre	 giocatori,	 Suurbier,	Neeskens	 e	 Swart,	 che	 potevano
giocare	 indifferentemente	 l’uno	 nella	 posizione	 dell’altro	 e	 che	 stavano	 tutti,
meravigliosamente,	alla	 stessa	pagina.	Li	chiamavano	“i	 seri”.	Son	quelli	della
ronda	di	Rembrandt.	A	sinistra,	dall’altra	parte	del	canale,	ci	sono	Krol,	Muhren
e	 Keizer,	 cui	 amava	 addizionarsi	 Cruyff.	 Li	 chiamavano	 “tutti	 frutti”	 perché
stavano	loro	pure	tutti	alla	stessa	pagina,	ma	non	ne	han	mai	scritta	una	uguale
all’altra.

L’Ajax	è	per	tre	volte	consecutive	campione	d’Europa.	Sarebbero	state	sei	o
sette,	 se	Cruyff,	 adontatosi	 per	non	essere	 stato	 rieletto	 capitano,	 come	 sta	per
spiegarci	 nel	 libro	 che	 vi	 apprestate	 a	 leggere,	 non	 avesse	 mosso	 la	 prua,
appunto,	verso	Barcellona,	dove	il	puritanesimo	non	lo	hanno	inventato	di	sicuro
e	 ben	 si	 guardano	 dal	 tassare	 al	 72	 per	 cento	 i	 salari,	 all’epoca.	 Nell’etica
protestante	nasce	lo	spirito	del	capitalismo,	come	aveva	ratificato	Max	Weber.

E	Cruyff	lo	capisce	dopo	aver	parlato	due	minuti	con	il	suocero,	e	non	aver
dato	 una	 risposta	 alla	 prima,	 fondamentale	 domanda:	 “Hai	 un	 fondo	 di
risparmio?”



È	 il	 primo	 calciatore	 a	 parlare	 di	 marketing,	 ma	 Cruyff	 non	 vende	 fumo:
crede,	davvero.	Crede	in	un	gioco	in	cui	la	necessità	principale	è	e	rimane	quella
di	divertirsi	e	divertire	il	pubblico.

Tutto	nasce	da	lì,	da	un	campo	separato	dalla	strada	solo	da	una	modesta	rete
metallica	verde.	E,	in	fondo,	rimane	lì.

Perché	il	calcio	non	è	una	formula	né,	come	dice	il	tecnico	argentino	César
Luis	Menotti,	che	ha	preceduto	Cruyff	sulla	panchina	del	Barcellona,	una	somma
di	prefissi	telefonici.

Il	 calcio	 è,	 prima	 di	 ogni	 altra	 cosa,	 divertimento.	 Abbiate	 prima	 di	 tutto
rispetto,	vivete	lo	spirito	primigenio	dello	sport.

Ce	 lo	 insegna	 (perché	Cruyff	 insegna,	 dalla	 cattedra,	 con	 noi	 tutti	 a	 bocca
aperta)	l’uomo	che	ci	racconta,	nei	dettagli,	della	necessità	del	marketing.

Ma	 non	 è	 un	 paradosso:	 egli	 vive	 con	 profonda	 passione	 il	 gioco,	 ma	 è
capace	del	massimo	distacco	dal	gioco.

Ecco	Johan	Cruyff,	l’unico	che,	rimanendo	borghese,	ha	fatto	la	rivoluzione
due	volte,	in	campo	e	in	panchina,	come	calciatore	e	come	tecnico,	con	i	piedi	e
con	la	testa.

Sintetizza	e	sincretizza,	Johan.
L’occhio	di	vetro	e	le	mele,	la	luce,	la	ronda	di	Rembrandt,	l’Ajax,	il	Barça,

il	marketing	e	il	gioco	per	strada:	Johan	percorre,	senza	mai	deragliare,	le	linee
perfette	di	De	Stijl.

Venera	le	regole,	ma	non	fa	nulla	che	gli	venga	ordinato.
Forma	divina,	funzione	mondana.
Difficile	dire	chi	li	ha	inventati,	gli	olandesi.
Sull’uomo	 che	 ha	 cambiato	 la	 storia	 del	 calcio,	 guardando	 al	 passato	 e	 al

futuro,	 prima	 indietro	 e	 poi	 avanti,	 come	 in	 una	 ricezione	 a	 trequarti	 campo,
magari	prima	di	una	“Cruyff	turn”,	be’,	abbiamo	molti	meno	dubbi.



LA	MIA	RIVOLUZIONE



INTRODUZIONE

Non	ho	titoli	di	studio,	tutto	ciò	che	so	l’ho	appreso	dall’esperienza.	Dopo	la
perdita	di	mio	padre	all’età	di	dodici	anni,	la	mia	vita	è	stata	definita	dall’Ajax.
Anzitutto	dal	mio	secondo	padre,	Henk,	che	era	l’addetto	alla	manutenzione	dei
campi,	 e	 poi	 dai	 miei	 allenatori	 Jany	 van	 der	 Veen	 e	 Rinus	 Michels.	 Grazie
all’Ajax,	 non	 solo	 ho	 imparato	 a	 giocare	meglio	 a	 calcio,	ma	 anche	 a	 stare	 al
mondo.

Attraverso	 mio	 suocero	 ho	 acquisito	 conoscenze	 amministrative	 e
finanziarie.	Quando	ho	cominciato	nessun	calciatore	al	mondo	aveva	mai	sentito
parlare	di	marketing	e	di	operazioni	commerciali.	Ma	poi	Cor	è	entrato	nella	mia
vita,	mi	ha	aiutato	ad	affrontare	questi	nuovi	aspetti	dell’attività	calcistica	e	mi
ha	fatto	crescere.	Ogni	volta	che	ho	pensato	di	potermela	cavare	da	solo,	le	cose
sono	 andate	 peggio.	 Ma	 non	 è	 questo	 il	 punto,	 fa	 parte	 della	 vita.	 Ciò	 che
importa	è	se	impari	qualcosa	oppure	no.

La	mia	famiglia	è	stata	fondamentale.	Non	soltanto	i	miei	genitori,	i	suoceri,
mia	moglie,	i	figli	e	i	nipoti,	ma	anche	tutte	le	persone	che	mi	hanno	preso	per
mano	all’Ajax	 in	una	 fase	della	mia	 esistenza	molto	delicata.	Per	me	 l’Ajax	 è
una	famiglia	e	ha	definito	ciò	che	sono	–	uno	che	quando	si	tratta	di	calcio	ha	un
grande	difetto:	non	riesce	a	pensare	se	non	ai	massimi	livelli.	Come	giocatore	o
come	allenatore	non	sono	in	grado	di	fare	qualcosa	a	un	livello	basso.	Riesco	a
guardare	 in	 un’unica	 direzione:	 verso	 l’alto,	 al	 meglio	 possibile.	 Questo,	 alla
fine,	è	il	motivo	per	cui	ho	dovuto	fermarmi.	Non	ero	più	nelle	condizioni	fisiche
necessarie	 per	 essere	 al	 top.	Allora	 ho	 appeso	 le	 scarpe	 al	 chiodo.	Ma	 poiché
avevo	ancora	qualcosa	da	dare,	ho	iniziato	a	fare	l’allenatore.

Ho	sempre	vissuto	con	 l’obiettivo	di	migliorare,	me	stesso	e	gli	altri.	E	ho
perseguito	questo	impegno	in	ogni	mia	azione.

Johan	Cruyff

Marzo	2016



1.

Tutto	 ciò	 che	 so,	 l’ho	 appreso	 dall’esperienza.	 Tutto	 ciò	 che	 ho	 fatto,	 l’ho
affrontato	con	uno	sguardo	rivolto	al	futuro,	con	un’attenzione	al	progresso.	Al
passato	non	penso	troppo;	è	il	mio	modo	naturale	di	essere.

I	 particolari	 delle	 partite	 che	 ho	 giocato	 sono	 meglio	 descritti	 da	 altre
persone,	 altrove.	 A	 me	 interessa	 l’idea	 di	 calcio.	 Guardare	 sempre	 avanti
significa	concentrarsi	a	fare	meglio	ogni	cosa	che	si	fa	e	voltarsi	indietro	solo	per
imparare	dai	propri	errori.	Queste	lezioni	arrivano	in	momenti	diversi	della	vita,
e	lì	per	lì	non	si	comprende	ciò	che	le	collega:	mentre	tu	procedi	in	avanti	non
sempre	 presti	 attenzione	 a	 quanto	 è	 arrivato	 prima,	 come	 se	 avanzassi	 su	 una
linea	retta.

Da	 giocatore	 ho	 imparato	 che	 sono	 quattro	 le	mansioni	 al	 centro	 di	 tutto:
curare	il	manto	erboso,	tenere	in	ordine	gli	spogliatoi,	pulire	le	scarpe,	sistemare
le	reti.	Ogni	altra	cosa	–	abilità	e	velocità,	tecnica	e	gol	–	viene	dopo.	Questa	è	la
mia	filosofia	del	calcio	e	della	vita.	Ho	messo	questo	mio	impegno	in	ogni	mia
attività:	 nel	 calcio	 totale,	 nella	 mia	 famiglia	 e	 nella	 Cruyff	 Foundation.	 Ho
sempre	guardato	all’avvenire	con	l’intento	di	migliorare.

Il	 calcio	 è	 entrato	 nella	 mia	 vita	 fin	 dall’inizio.	 I	 miei	 genitori	 erano
proprietari	di	un	negozio	di	frutta	e	verdura	nel	quartiere	di	Betondorp,	a	poche
centinaia	 di	 metri	 dallo	 stadio	 De	 Meer	 di	 Amsterdam,	 perciò	 la	 cosa	 fu
inevitabile.	Mio	padre	non	mancava	mai	una	partita	dell’Ajax,	 e	 anche	 se	non
penso	 di	 aver	 ereditato	 da	 lui	 il	 mio	 talento,	 certamente	 mi	 ha	 trasmesso	 un
amore	incondizionato	per	quella	squadra.

Da	chi	abbia	preso	il	mio	talento	calcistico	è	un	mistero.	Di	sicuro	né	da	mio
padre	 né	 da	 mio	 nonno.	 Solo	 mio	 zio	 Gerrit	 Draaijer,	 fratello	 di	 mia	 madre,
giocò	 ala	 sinistra	 nell’Ajax	 per	 qualche	 partita,	ma	 erano	 gli	 anni	 cinquanta	 e
l’Ajax	non	era	tra	i	club	più	rinomati	d’Europa.

Mio	padre	mi	parlava	di	giocatori	fenomenali	come	Alfredo	Di	Stefano	che
sapeva	sfruttare	gli	spazi	in	campo	come	nessun	altro,	o	come	Faas	Wilkes	che
era	in	grado	di	partire	da	metà	campo	e	di	dribblare	quattro	o	cinque	giocatori.
Incredibile.	Wilkes	giocò	per	lo	Xerxes	di	Rotterdam,	prima	di	passare	all’Inter,
al	Torino	e	al	Valencia,	poi	a	 fine	carriera	 tornò	 in	Olanda.	Fu	allora	che	capii



che	 cosa	 può	 realizzare	 un	 olandese	 sul	 campo	 di	 calcio.	 Ma	 all’epoca	 non
avevamo	 la	 televisione	 e	 non	 seguivamo	 molto	 le	 squadre	 straniere,	 così	 nel
corso	 della	 sua	 carriera	 potei	 vederlo	 occasionalmente.	 Come	 per	 Di	 Stefano,
che	vidi	con	i	miei	occhi	solo	nel	1962,	quando	arrivò	ad	Amsterdam	con	il	Real
Madrid	per	la	finale	della	Coppa	dei	Campioni.

A	 giocare	 a	 calcio	 ho	 imparato	 per	 strada.	 Il	 quartiere	 in	 cui	 vivevo	 era
soprannominato	 Betondorp,	 “villaggio	 di	 cemento”.	 Era	 pieno	 di	 palazzi
popolari,	costruiti	dopo	la	Prima	guerra	mondiale.	Erano	abitazioni	destinate	alle
classe	 operaia	 e	 noi	 bambini	 passavamo	 un	 sacco	 di	 tempo	 fuori	 casa;
giocavamo	a	pallone	ovunque	ci	fosse	possibile.

È	 in	 questo	 ambiente	 che	 ho	 avuto	 modo	 di	 riflettere	 su	 come	 ogni
svantaggio	porti	con	sé	un	vantaggio.	 Il	cordolo	del	marciapiede,	per	esempio,
non	 è	 un	 ostacolo,	 ma	 una	 superficie	 su	 cui	 esercitarsi	 sugli	 uno-due,	 uno
strumento	che	ho	usato	per	affinare	la	mia	tecnica.	Quando	il	pallone	rimbalza	su
diverse	superfici	e	negli	angoli	più	strani	devi	saperti	adattare	in	un	attimo.	Nel
corso	 della	mia	 carriera	 ho	 sorpreso	 spesso	 il	 pubblico	 con	 tiri	 o	 passaggi	 da
angolazioni	inaspettate.	È	una	cosa	che	ho	imparato	da	piccolo,	tirando	il	pallone
per	 strada	 tra	 spigoli	 e	 buche.	 E	 ho	 imparato	 anche	 a	 stare	 in	 equilibrio.	 Se
giochi	 in	 strada	 e	 cadi,	 ti	 fai	male;	ma	 il	 dolore	 è	 una	 cosa	 che	 vuoi	 evitare,
quindi,	mentre	giochi,	ti	impegni	anche	a	non	cadere.

Se	 sai	 giocare	 in	 queste	 condizioni,	 sei	 in	 grado	 di	 affrontare	 qualunque
situazione.	Così	ho	sviluppato	le	mie	doti	di	calciatore.	Per	questo	ritengo	che	i
ragazzi	 delle	 giovanili	 debbano	 giocare	 senza	 tacchetti.	 Non	 hanno	 a
disposizione	 le	ore	che	ho	 trascorso	 io	 in	 strada	–	ore	per	esercitarsi	 a	giocare
senza	 cadere.	 E	 allora,	 soprattutto	 durante	 gli	 allenamenti,	 meglio	 che	 usino
scarpe	lisce	che	li	aiuteranno	a	migliorare	l’equilibrio.

A	casa	avevo	giusto	il	necessario,	ma	stavo	bene.	La	nostra	era	una	famiglia
calorosa.	 Io	condividevo	 la	camera	con	mio	 fratello	Hennie,	due	anni	e	mezzo
più	grande	di	me	–	una	differenza	enorme,	quando	si	è	piccoli.	Ma	io	uscivo	più
spesso	che	potevo	a	giocare	a	pallone,	così	ognuno	di	noi	faceva	la	propria	vita.

A	livello	caratteriale	ho	preso	da	entrambi	i	miei	genitori.	Da	mia	madre	ho
ereditato	il	lato	espansivo,	da	mio	padre	la	scaltrezza.	Perché	non	c’è	dubbio	che
io	sia	scaltro:	ancora	oggi	cerco	sempre	di	 trarre	vantaggio	da	ogni	situazione.
Come	mio	 padre	Manus,	 che	 era	 un	 burlone.	 Aveva	 un	 occhio	 di	 vetro	 e	 per
qualche	spicciolo	sfidava	la	gente	a	chi	fissava	il	sole	più	a	lungo.	A	quel	punto
si	copriva	l’occhio	sano	con	una	mano,	fissava	il	sole	per	un	minuto	abbondante
e	 riscuoteva	 la	 sua	 vincita.	 Mia	 madre	 Nel	 era	 molto	 gioviale,	 per	 lei	 tutto
ruotava	 attorno	 alla	 famiglia.	Aveva	 nove	 fratelli	 e	 sorelle,	 quindi	 io,	 oltre	 ad
avere	 nove	 zii,	 avevo	 anche	 decine	 di	 cugini.	 Il	 bello	 era	 che,	 in	 caso	 di



difficoltà,	 c’era	 sempre	 qualcuno	 pronto	 ad	 aiutarti.	 C’era	 l’esperto	 di	 stufe,
c’era	chi	era	bravo	a	dipingere,	quindi	per	ogni	problema	sapevi	a	chi	rivolgerti.
Ma	quando	iniziai	a	giocare	a	calcio,	ero	per	conto	mio:	sembrava	che	l’interesse
verso	il	pallone	non	li	avesse	toccati.

Frequentavo	 la	 Groen	 van	 Prinstererschool,	 ad	 Amsterdam-Oost.	 Era	 una
scuola	protestante,	sebbene	avessi	avuto	un’educazione	laica	e	dalle	mie	parti	ci
fossero	 anche	 scuole	 cattoliche	 e	 pubbliche.	 In	 chiesa	 andavo	 solo	 per	 fare
consegne	 per	 conto	 di	 mio	 padre.	 Quando	 gli	 chiesi	 perché	 mi	 avesse	 scelto
proprio	“una	scuola	con	la	Bibbia”,	come	la	chiamano	da	noi,	mi	disse:	“Johan,	è
un	posto	di	cui	parlano	molto	bene.	Voglio	che	 ti	 insegnino	più	cose	possibili,
poi	sarai	tu	a	scegliere	cosa	farne.”

Quando	ero	a	scuola	desideravo	sempre	giocare	a	calcio,	e	diventai	subito	“il
ragazzo	con	il	pallone”.	Me	lo	portavo	ovunque,	anche	in	classe;	me	lo	passavo
tra	i	piedi	mentre	ero	seduto	al	banco.	Qualche	volta	il	maestro	me	lo	toglieva,
perché	 facevo	 una	 gran	 confusione	 durante	 la	 lezione.	 Ma	 lo	 facevo
istintivamente,	 senza	 averne	 consapevolezza.	 Per	 quanto	 lo	 studio	 non	 mi
facesse	 impazzire,	 sentivo	 che	 era	 un	mio	 dovere,	 perciò	 non	 ho	mai	 bigiato.
Tuttavia	 non	 avevo	 l’impressione	 di	 ricavare	 granché	 da	 quelle	 lezioni,	 quindi
smisi	di	studiare	quando	fui	grande	a	sufficienza	per	decidere	che	ne	avevo	avuto
abbastanza.

Ricordo	come	fosse	ieri	il	giorno	in	cui	andai	all’Ajax	per	la	prima	volta.	Era
il	1952,	avevo	cinque	anni.	Mio	padre	mi	chiese	di	accompagnarlo	a	consegnare
ceste	di	frutta	ai	giocatori	ammalati	e	infortunati,	così	pedalai	sulla	mia	bicicletta
di	fianco	a	lui	giù	per	la	via	fino	al	club,	eccitato	di	poter	varcare	le	porte	dello
stadio.	 Quel	 giorno	 conobbi	 Henk	 Angel,	 amico	 di	 mio	 padre	 e	 addetto	 alla
manutenzione	dei	campi,	il	quale	mi	chiese	se	avessi	voglia	di	passare	ogni	tanto
ad	aiutarlo.	Cominciai	il	giorno	successivo.	Quindi	a	cinque	anni	circa	iniziò	la
mia	storia	con	l’Ajax.

Quando	 ripenso	 alla	 mia	 infanzia,	 lo	 faccio	 con	 un	 sorriso.	 Ho	 ricevuto
soltanto	amore:	a	casa	e	all’Ajax	–	grazie	allo	zio	Henk.	Quando	i	campi	erano
seminati	 d’estate	 o	 non	 praticabili	 di	 inverno,	mi	 faceva	 sbrigare	 ogni	 tipo	 di
faccende	 allo	 stadio	 e,	 come	 ricompensa,	 mi	 permetteva	 di	 giocare	 nell’atrio
sotto	 la	 tribuna	centrale.	Henk	è	 stato	un	grande	compagno	della	mia	 infanzia.
Dopo	la	morte	di	sua	moglie	veniva	spesso	a	cena	da	noi,	così	durante	i	pasti	mi
trovavo	ad	ascoltare	a	bocca	aperta	i	suoi	racconti	sull’Ajax.

In	quel	periodo	a	tavola	con	noi	c’era	anche	Arend	van	der	Wel,	che	allora
era	 un	 giocatore	 della	 prima	 squadra	 e	 viveva	 ad	 Amsterdam-Noord,	 troppo
lontano	 per	 rincasare	 dopo	 il	 lavoro	 e	 tornare	 la	 sera	 in	 tempo	 per	 gli
allenamenti,	quindi	cenava	da	noi.	Anni	dopo	durante	le	vacanze	estive	trascorsi



molto	 tempo	 con	Arend	 –	 ormai	 diventato	 amico	 di	 famiglia,	 passato	 poi	 allo
Sportclub	Enschede	 –,	 che	 aveva	 una	 casa	 immersa	 nel	 verde	 a	Enschede	 e	 lì
ricevetti	le	prime	lezioni	di	guida,	seduto	al	volante	tra	le	sue	gambe.	Sempre	lì
incontrai	 Abe	 Lenstra,	 un	 brillante	 attaccante	 che	 si	 era	 appena	 trasferito	 da
Heerenveen.	Era	una	vera	icona,	e	una	volta	feci	perfino	quattro	palleggi	con	lui.
Mi	colpì	di	Abe	il	fatto	che	portasse	sempre	con	sé	un	pallone.

Fin	 da	 piccolo,	 non	 solo	 trascorrevo	 tutto	 il	 mio	 tempo	 libero	 allo	 stadio
dell’Ajax,	 ma	 vivevo	 la	 squadra	 anche	 come	 una	 presenza	 di	 casa.	 E	 questo
grazie	a	zio	Henk,	come	abbiamo	continuato	a	chiamarlo	anche	dopo	la	morte	di
mio	padre	e	dopo	che	 lui	 è	diventato	 il	 secondo	marito	di	mia	madre.	Con	 lui
scoprii	 tutti	 i	 segreti	 del	 club,	 dagli	 spogliatoi	 alla	 prima	 squadra.	 Ascoltavo
giorno	dopo	giorno	le	sue	parole	e	assorbivo	tutto	come	una	spugna.

Non	appena	 fui	 sufficientemente	grande	 iniziai	a	 scorrazzare	di	qua	e	di	 là
per	 conto	 mio.	 Da	 allora	 il	 De	 Meer	 diventò	 la	 mia	 seconda	 casa.	 Quando
andavo	a	dare	una	mano	a	zio	Henk	allo	stadio,	portavo	con	me	una	sacca	con	le
scarpe	 da	 calcio,	 nella	 speranza	 che	 durante	 un	 allenamento	 o	 una	 partita
servisse	 una	 persona	 in	 più.	 Spesso	 avevo	 fortuna	 e	 giocavo,	 ma	 soprattutto
perché	gli	 altri	 si	 intenerivano	di	me.	Ero	pelle	 e	ossa,	parevo	uno	 scheletro	 e
quindi	 ispiravo	tenerezza:	e	così,	senza	neppure	essere	nella	squadra	giovanile,
giocai	assieme	ai	calciatori	dell’Ajax	fin	da	piccolo.	È	un	altro	esempio	di	come
uno	 svantaggio	 –	 in	 questo	 caso	 la	 mia	 gracilità	 –	 si	 può	 trasformare	 in	 un
vantaggio.

Ricordo	molto	bene	la	prima	volta	in	cui	entrai	in	campo	nello	stadio	gremito
di	 gente.	 Non	 da	 calciatore,	 bensì	 armato	 di	 forcone	 per	 drenare	 il	 terreno
davanti	 alle	porte	 zuppo	d’acqua.	Avevo	circa	otto	 anni,	mio	padre	 era	 ancora
vivo,	non	avevo	nessun	contratto	ma	ero	nell’area	di	gioco,	di	fronte	allo	stadio
affollato,	a	cercare	di	rendere	il	terreno	perfetto	per	la	prima	squadra.	Una	cosa
del	genere	non	si	può	dimenticare.	Mentre	infilavo	il	forcone	nell’erba,	mi	sentii
responsabile	del	campo	su	cui	avrebbero	giocato	i	miei	eroi.

Dopo	una	vita	dedicata	al	calcio	 in	 tutte	 le	sue	forme,	posso	affermare	con
certezza	che	esperienze	così	precoci	mi	hanno	aiutato	a	capire	l’importanza	della
cura	dei	dettagli.	Dopo	essermi	ritirato	dall’attività	prima	di	calciatore	e	poi	di
allenatore,	 ho	 creato	 la	 Cruyff	 Foundation,	 per	 aiutare	 i	 ragazzi	 a	 diventare
calciatori,	e	ho	stilato	un	elenco	di	quattordici	 regole	da	rispettare.	La	seconda
riguarda	proprio	il	senso	di	responsabilità	e	la	cura	delle	cose.	E	nasce	dalle	mie
prime	esperienze.

Nonostante	 fossi	 un	 alunno	 mediocre,	 sin	 da	 piccolo	 sviluppai	 una
predilezione	per	i	numeri.	Ho	una	passione	per	la	numerologia.	Per	esempio,	mi



sposai	 con	 Danny	 il	 2	 dicembre,	 e	 2	 più	 12	 fa	 14,	 il	 mio	 numero	 di	 maglia.
Un’ulteriore	 coincidenza	 è	 che	 la	 data	 completa	 del	 matrimonio	 è	 il	 2/12/68,
quindi	 2	 più	 12	 e	 6	 più	 8,	 due	 volte	 14.	Non	 c’è	 da	 stupirsi	 se	 stiamo	 ancora
insieme	dopo	48	anni:	il	nostro	matrimonio	vale	doppio.	Lo	stesso	vale	per	mio
figlio	Jordi.	Lui	è	nato	nel	’74,	io	nel	’47.	In	entrambi	i	casi	la	somma	è	11.	Lui	è
nato	il	9	febbraio,	io	il	25	aprile.	Quindi	9	più	2	e	2	più	5	più	4:	anche	qui,	due
volte	11.

Riesco	persino	a	memorizzare	al	volo	i	numeri	di	telefono.	Basta	che	i	miei
amici	me	li	dicano	una	volta,	e	 io	non	 li	dimentico	più.	Forse	questo	spiega	 la
mia	grande	predisposizione	per	il	calcolo	mentale.	Non	l’ho	imparato	a	scuola,
bensì	in	negozio	dai	miei	genitori.	Quando	mio	padre	era	fuori	per	le	consegne	e
mia	madre	 era	 in	 cucina,	 toccava	 a	me	 servire	 i	 clienti,	ma	 poiché	 ero	 ancora
troppo	piccolo,	non	arrivavo	al	registratore	di	cassa.	Fu	così	che	imparai	a	fare	i
calcoli	a	mente,	e	forse,	visto	che	ero	davvero	bravo	per	la	mia	età,	questo	influì
sulla	mia	passione	per	i	numeri.	Presto	cominciai	a	prestare	attenzione	ai	numeri
sul	campo	di	gioco:	come	approfittare	della	superiorità	numerica,	come	sfruttare
al	 meglio	 lo	 spazio	 –	 proprio	 come	 faceva	 Di	 Stefano.	 Così,	 anche	 se	 i	 miei
genitori	 non	 mi	 hanno	 trasmesso	 alcun	 talento	 calcistico,	 posso	 dire	 che	 mi
hanno	insegnato	a	pensare	al	calcio	in	un	modo	diverso.

Sono	sempre	stato	più	interessato	al	metodo.	Ciò	che	mi	appassiona	sono	la
matematica	 del	 gioco,	 l’analisi,	 i	 modi	 di	 migliorare.	 Per	 quanto	 riguarda	 la
preparazione	 fisica	 che	 si	 richiede	 a	 un	 calciatore,	 ho	 sempre	 odiato
profondamente	 le	 sessioni	di	 corsa,	 così	 come	 le	palle	mediche	che	dovevamo
usare	 in	 palestra.	 Quando	 ero	 nella	 prima	 squadra	 dell’Ajax,	 ogni	 volta	 che
Rinus	Michels,	 il	 mio	 allenatore	 di	 allora,	 ci	 mandava	 a	 correre	 tra	 i	 boschi,
cercavo	 di	 andare	 il	 più	 avanti	 possibile,	 poi	mi	 nascondevo	 dietro	 un	 albero
finché	gli	altri	tornavano,	sperando	che	nessuno	nel	frattempo	si	mettesse	a	fare
la	conta.	Per	un	po’	mi	andò	bene,	finché	un	giorno	Michels	se	ne	accorse.	Per
punizione	 dovetti	 presentarmi	 alle	 otto	 di	 mattina	 del	 mio	 giorno	 libero	 al
Bosbaan,	 un	 bacino	 artificiale	 a	 due	 passi	 da	Amsterdam,	 per	 un	 allenamento
supplementare.	Alle	otto	in	punto	Michels	arrivò	in	auto,	con	ancora	il	pigiama
addosso,	abbassò	il	finestrino	e	mi	disse:	“Per	me	fa	troppo	freddo,	torno	sotto	le
coperte.”	Mi	aveva	preso	in	giro.

Da	allenatore	vissi	un’esperienza	simile	con	Frank	Rijkaard,	che	durante	 le
sessioni	di	corsa	fingeva	di	avere	forti	attacchi	di	tosse.	I	giocatori	di	solito	erano
divisi	 in	due	gruppi,	uno	che	seguiva	 l’altro.	Lui	 rallentava	al	punto	da	sfilarsi
dal	suo	gruppo	e	aggregarsi	a	quello	successivo,	riuscendo	così,	poco	alla	volta,
a	percorrere	un	giro	in	meno	rispetto	agli	altri.	Nessun	allenatore	se	ne	accorse,



tranne	me.	La	cosa	mi	divertì	parecchio.	Certo,	più	tardi	gli	dissi	che	me	n’ero
accorto,	ma	al	tempo	stesso	ci	risi	sopra.	È	un	tipo	di	furbizia	che	ho	imparato	ad
apprezzare	grazie	a	mio	padre	–	e	che	faceva	sorridere	anche	mia	madre.

Quando	cominciai	a	frequentare	Danny,	ogni	tanto	volevo	restare	fuori	casa
più	 a	 lungo	 di	 quanto	 Michels	 permettesse.	 Di	 sera	 lui	 girava	 in	 auto	 per
Amsterdam	 per	 controllare	 che,	 all’orario	 prestabilito,	 le	 nostre	 macchine
fossero	tutte	parcheggiate	fuori	casa.	Allora	una	volta	presi	in	prestito	l’auto	di
mio	suocero	e	lasciai	la	mia	a	casa,	ma	Michels	non	ci	cascò	e	la	mattina	dopo
voleva	comunque	darmi	una	multa.	Ai	tempi	vivevo	ancora	con	i	miei	genitori,
quindi	 gli	 dissi:	 “Chiedi	 pure	 a	mia	madre,	 ieri	 ero	 a	 casa.”	Mia	madre	 resse
perfettamente	il	gioco	e	Michels	dovette	ritirare	la	multa;	quando	tornai	a	casa,
mia	madre	e	io	ci	sbellicammo	dal	ridere.

Entrai	ufficialmente	nel	settore	giovanile	dell’Ajax	nel	1957,	all’età	di	dieci
anni.	 Ero	 un	 bambino	 gracile,	 e	 se	 fosse	 stato	 al	 giorno	 d’oggi,	mi	 avrebbero
fatto	fare	esercizi	di	ogni	tipo.	Per	fortuna	non	successe.	Al	massimo	chiedevo	a
mia	madre	di	 cucinarmi	più	 spesso	 fagiolini	 e	 spinaci,	per	via	del	 ferro.	Per	 il
resto	 facevo	 quello	 che	 avevo	 sempre	 fatto,	 ossia	 passare	 il	 tempo	 libero	 a
giocare	a	calcio,	o	all’Ajax	o	in	strada	con	i	miei	amici.	Per	me	era	importante
non	solo	giocare,	ma	soprattutto	divertirmi.

Nel	 settore	 giovanile	 i	 miei	 allenatori	 furono	 Vic	 Buckingham,	 che	 aveva
allenato	 la	prima	squadra	prima	di	Michels,	Keith	Spurgeon,	che	pure	avrebbe
allenato	 la	 prima	 squadra	 per	 un	 anno,	 e	 Jany	 van	 der	Veen.	Quest’ultimo	mi
insegnò,	oltre	al	calcio,	il	rispetto	di	regole	e	valori:	fu	il	primo	a	trasmettermi	un
determinato	modello	di	comportamento.	Così	l’Ajax	compensò	l’educazione	che
non	avrei	ricevuto	a	scuola.	Jany	lavorava	solo	con	le	giovanili,	ma	prendeva	e
applicava	 le	 idee	nate	dal	 lavoro	con	Jack	Reynolds	–	 il	visionario	 inglese	che
aveva	 allenato	 la	 prima	 squadra	 negli	 anni	 quaranta	 ponendo	 i	 fondamenti	 di
quello	 che	 sarebbe	 diventato	 il	 calcio	 totale.	 Fu	 Jany	 a	 insegnarci	 a	 giocare
lavorando	 sui	 nostri	 errori	 e	 a	 essere	 creativi	 negli	 allenamenti.	 Michels	 ci
insegnò	 la	 disciplina,	 ma	 Jany	 ci	 insegnò	 il	 divertimento.	 Quando	 divenni
allenatore	del	Barcellona,	portai	anche	lì	queste	idee.

Jany	 van	 der	 Veen	 preparava	 allenamenti	 molto	 specifici,	 con	 al	 centro	 i
fondamentali	 del	 calcio.	 Le	 partitelle	 venivano	 alternate	 con	 esercizi	 per
ripassare	 i	 cinque	 aspetti	 basilari	 del	 calcio:	 tiro,	 colpo	 di	 testa,	 dribbling,
passaggio	 e	 arresto	–	 tutti	 esercizi	 con	 la	 palla.	Ho	 sempre	 considerato	questo
metodo	di	allenamento	lo	standard	da	seguire.	Lui	mi	ha	fatto	capire	che	spesso
le	 cose	più	 facili	 sono	 le	più	difficili,	 e	 infatti	 considero	 il	 tocco	di	 prima	una
delle	più	alte	forme	di	tecnica	calcistica.	Ma	per	colpire	alla	perfezione	la	palla



di	prima,	devi	esercitarti	centinaia	di	migliaia	di	volte.
Questo	 accadeva	 nelle	 giovanili	 dell’Ajax,	 dalle	 quali	 sarebbero	 emersi

giocatori	 dotati	 di	 tecnica	 sopraffina,	 soprattutto	 grazie	 agli	 esercizi
apparentemente	semplici	richiesti	da	allenatori	quali	Van	der	Veen.	Ma	non	solo.

Sono	 grato	 a	 Vic	 Buckingham,	 che	 mi	 fece	 esordire	 in	 prima	 squadra	 a
diciassette	 anni.	 E	 mi	 insegnò	 l’inglese.	 Aveva	 due	 figli	 della	 mia	 età,	 che
cercavano	la	loro	strada	ad	Amsterdam.	Poiché	mia	madre	faceva	le	pulizie	per	i
Buckingham,	spesso	ero	a	casa	loro.	Fu	così	che	imparai	l’inglese;	non	a	scuola,
ma	attraverso	lunghe	conversazioni	con	la	famiglia	del	mio	allenatore.

Quando	cominciai	a	giocare	in	prima	squadra,	tra	i	compagni	fu	Piet	Keizer	a
prendersi	 cura	 di	 me.	 Fui	 il	 secondo	 dopo	 Piet	 a	 firmare	 un	 contratto	 da
calciatore	professionista.	Si	vedeva	che	ci	teneva	a	me:	si	assicurava	sempre	che
la	sera	fossi	a	casa	per	le	nove	e	mezza,	per	evitare	che	l’allenatore	mi	multasse.

Se	 Buckingham	mi	 diede	 un	 posto	 nella	 prima	 squadra,	 fu	Michels	 –	 che
subentrò	 nel	 1965	 –	 quello	 con	 cui	 stabilii	 un	 rapporto	 speciale.	 Fu	 lui	 a
proteggere	 i	 giocatori	 dalla	 dirigenza	 del	 club,	 organizzato	 in	 maniera
dilettantesca.	 Quando	 arrivò,	 eravamo	 nella	 zona	 bassa	 della	 classifica,	 ma
allontanò	 le	 nostre	 preoccupazioni	 su	 ciò	 che	 accadeva	 fuori	 dal	 campo
facendoci	concentrare	sul	gioco	e	sulle	partite.	Fu	lui	a	trasformare	l’Ajax	in	una
squadra	d’eccellenza.

Nei	miei	 primi	 anni	 in	 squadra	Michels	mi	 prendeva	 da	 parte,	 nonostante
avessi	appena	diciotto	anni	e	fossi	il	più	giovane	della	rosa,	e	mi	spiegava	come
dovevo	giocare,	cosa	dovevo	fare	per	correggere	un	difetto.	Non	lo	faceva	con
nessun	 altro.	 In	 quelle	 conversazioni	 demmo	 forma	 alle	 idee	 che	 avrebbero
caratterizzato	l’inimitabile	stile	di	gioco	dell’Ajax	della	fine	degli	anni	sessanta.

Il	legame	che	si	formò	tra	di	noi	proseguì	anche	nella	vita,	ed	è	difficile	da
descrivere.	Molti	anni	dopo	si	travestì	addirittura	da	Sinterklaas	per	una	festa	in
famiglia	 a	 casa	 nostra.	 Peccato	 che	 mia	 figlia	 Chantal	 lo	 riconobbe,	 ricordo
ancora	quando	disse:	“Ehi,	tu	non	sei	San	Nicola,	sei	lo	zio	Rinus!”

Figure	 quali	 Henk	 Angel,	 Arend	 van	 der	 Wel,	 Jany	 van	 der	 Veen,	 Rinus
Michels,	 Piet	 Keizer	 sono	 state	 tutte	 determinanti	 per	 la	 persona	 che	 sono
diventato.	Nei	momenti	cruciali	ci	sono	sempre	state	per	me,	dentro	e	fuori	dal
campo.	Era	Michels	a	portarmi	dal	medico,	quando	in	famiglia	restammo	senza
auto,	dopo	la	morte	di	mio	padre.	Più	avanti	ci	furono	episodi	meno	positivi	tra
me	 e	 Michels,	 ma	 non	 posso	 dimenticare	 la	 disponibilità	 che	 ebbe	 nei	 miei
confronti	quando,	da	ragazzino,	ne	avevo	più	bisogno.

Mio	padre	morì	nel	1959	a	quarantacinque	anni,	quando	io	ne	avevo	dodici.
Era	il	mio	ultimo	giorno	di	scuola	e	durante	la	festa	di	fine	anno	mi	dissero	che



era	 morto.	 Scoprimmo	 che	 gli	 era	 venuto	 un	 infarto	 per	 via	 del	 colesterolo.
Quella	 prematura	 scomparsa	 mi	 segnò	 profondamente.	 Più	 crescevo	 e	 più	 mi
convincevo	 che	 avrei	 fatto	 la	 sua	 stessa	 fine,	 che	 non	 avrei	 mai	 raggiunto	 i
cinquant’anni.	Quindi	non	mi	sorpresi	quando,	all’incirca	alla	stessa	età	di	mio
padre	–	allora	allenavo	il	Barcellona	–	cominciai	a	soffrire	di	problemi	cardiaci.
In	un	certo	senso	ero	preparato,	ma	c’era	una	grande	differenza:	a	trent’anni	di
distanza	la	medicina	aveva	trovato	nuove	soluzioni.

Mio	 padre,	 così	 come	 mia	 madre,	 è	 sepolto	 nell’Oosterbegraafplaats	 di
Amsterdam,	 a	 pochi	 passi	 dal	 vecchio	 stadio	 dell’Ajax.	 Ogni	 volta	 che	 mi
capitava	di	passare	 lungo	 il	cimitero	a	piedi,	 in	bici	o	 in	auto,	parlavo	con	 lui.
All’inizio	 gli	 raccontavo	 della	 scuola,	 poi	 soprattutto	 di	 calcio:	 dell’arbitro
coglione,	dei	miei	gol	e	cose	del	genere.	Ogni	volta	che	mi	trovavo	davanti	a	una
decisione	 difficile,	 gli	 chiedevo	 un	 consiglio:	 “E	 tu,	 cosa	 ne	 pensi?”	 Poi,	 la
mattina	 dopo,	mi	 svegliavo	 e	 sapevo	 che	 cosa	 fare.	 Non	 ho	mai	 capito	 come
fosse	possibile,	eppure,	per	ogni	scelta	che	dovevo	compiere,	grazie	a	lui	sapevo
con	certezza	in	che	modo	affrontarla.	Nel	corso	degli	anni	le	nostre	chiacchierate
sono	cambiate,	ma	non	sono	mai	sparite.

Una	volta,	avevo	poco	più	di	vent’anni,	vivevo	ancora	ad	Amsterdam	e	mi
ero	appena	sposato.	Le	cose	andavano	bene	ma	in	quel	periodo	all’Ajax	c’erano
parecchi	 litigi.	 Era	 inoltre	 un	 momento	 in	 cui	 avevo	 dubbi	 su	 diverse	 cose,
perfino	 sulla	 presenza	 di	 mio	 padre:	 dopotutto	 dall’aldilà	 non	 è	 mai	 tornato
nessuno.	In	quei	giorni	lo	misi	alle	strette.	Gli	chiesi	di	fermare	il	mio	orologio
quando	 lui	 si	 fosse	 trovato	nei	miei	paraggi.	Sarà	stata	una	coincidenza,	ma	 la
mattina	 successiva	 il	 mio	 orologio	 era	 fermo.	 Lo	 portai	 in	 un	 negozio	 di
orologeria,	 di	 proprietà	 di	mio	 suocero,	 e	 il	 giorno	 stesso	 cercarono	 il	 guasto.
Non	lo	trovarono,	ma	riuscirono	a	farlo	ripartire.	Puntualmente,	la	mattina	dopo
la	scena	si	 ripeté.	L’orologio	era	ancora	fermo.	Tornai	 in	negozio	e	ancora	una
volta	 non	 trovarono	 alcun	 guasto.	Quella	 sera	 dissi	 a	mio	 padre	 che	mi	 aveva
convinto.	 Da	 allora	 il	 mio	 orologio	 ha	 ripreso	 a	 funzionare	 e	 non	 si	 è	 più
fermato,	tant’è	che	lo	porto	ancora.

Dopo	 la	morte	 di	mio	 padre,	mia	madre	 aveva	 necessità	 di	 arrotondare	 lo
stipendio.	L’Ajax	prese	a	cuore	la	nostra	famiglia,	offrì	a	mia	madre	di	pulire	gli
spogliatoi	 e	 fece	 sì	 che	 lavorasse	 come	domestica	per	gli	 allenatori	 inglesi	 del
club:	fu	così,	come	ho	detto,	che	conobbi	la	famiglia	Buckingham.	In	quel	modo
anche	il	mio	legame	con	l’Ajax	si	fece	più	stretto,	e	si	completò	del	tutto	quando
mia	madre	si	sposò	con	zio	Henk,	che	divenne	a	tutti	gli	effetti	 il	mio	secondo
padre.

Anche	 se	 mia	 madre	 aveva	 un	 lavoro,	 non	 c’erano	 abbastanza	 soldi	 per
andare	in	vacanza,	così	rimanevo	tutto	l’anno	allo	stadio,	dove	giocavo	sempre	a



calcio,	tranne	quando	nella	pausa	estiva	al	De	Meer	si	giocava	a	baseball.	Anche
qui	me	la	cavavo	benone,	da	ricevitore	arrivai	addirittura	alla	nazionale	olandese
under	15.	E	poi	ero	il	primo	battitore:	ero	così	piccolo	che	non	riuscivano	mai	a
farmi	tre	strike.	Spesso	mi	lanciavano	quattro	ball	e	avanzavo	in	prima	base.

Dal	 baseball	 appresi	 aspetti	 che	 poi	 mi	 sarebbero	 stati	 utili	 nel	 calcio:	 lo
sguardo	 globale	 e	 il	 pensare	 in	 anticipo.	 Da	 ricevitore	 sei	 tu	 a	 determinare	 il
lancio	del	lanciatore,	perché	sei	tu	ad	avere	la	visione	totale	del	campo	e	non	lui.
Devi	 capire	 dove	 lanciare	 la	 palla	 prima	 ancora	 che	 ti	 arrivi:	 per	 questo	 devi
avere	 una	 visione	 di	 tutto	 lo	 spazio	 attorno	 a	 te	 e	 della	 posizione	 di	 ogni
giocatore	e	devi	pensare	in	anticipo.	Sei	continuamente	impegnato	a	valutare	in
una	frazione	di	secondo	le	distanze	e	i	rischi.	Ti	chiedi	se	con	un	lancio	riuscirai
a	raggiungere	la	base	prima	che	ci	arrivi	l’avversario,	ma	devi	anche	capire	in	un
lampo	se	il	 tuo	lancio	sarà	la	scelta	giusta	a	 livello	tattico,	e	come	eseguirlo	in
modo	tecnicamente	corretto.

Nessun	allenatore	di	calcio	mi	ha	mai	detto	che	dovevo	sapere	dove	calciare
la	 palla	 prima	 di	 riceverla;	 ma	 quando	 cominciai	 a	 giocare	 da	 professionista,
quello	 che	 avevo	 imparato	 nel	 baseball	 riaffiorò	 spontaneamente	 e	 divenne	 il
mio	 punto	 di	 forza:	 la	 visione	 di	 gioco	 totale.	 Il	 baseball	 è	 uno	 sport	 che	 un
giovane	 talento	 può	 affiancare	 alla	 sua	 preparazione,	 visti	 i	 molti	 parallelismi
con	 il	 calcio.	 Sono	 importanti	 l’accelerazione,	 la	 gestione	 delle	 scivolate,	 la
percezione	degli	 spazi,	 la	 capacità	 di	 pensare	 in	 anticipo	 e	molto	 altro	 ancora.
Sono	gli	stessi	principi	che	il	Barcellona	mette	in	pratica	nel	possesso	di	palla	e
nei	passaggi	corti	che	sono	alla	base	del	tiki-taka.

So	 per	 certo	 che	 con	 me	 l’affiancamento	 di	 queste	 due	 discipline	 ha
funzionato,	 quindi	 negli	 anni	 ho	 approfondito	 ulteriormente	 la	 conoscenza	 del
baseball	 e,	 una	 volta	 diventato	 allenatore,	 ho	 potuto	 applicare	 al	 calcio	 con
successo	diversi	trucchi	di	questo	sport.

Fu	solo	dopo,	quando	iniziai	a	parlare	di	tattica	–	prima	come	giocatore,	poi
come	allenatore	–	che	capii	l’importanza	delle	influenze	che	avevo	avuto,	e	potei
collegare	 ciò	 che	 stava	 succedendo	 davanti	 a	me	 –	 per	 esempio	 in	 una	 partita
contro	 il	 Real	Madrid	 –	 con	 le	 mie	 esperienze	 da	 ragazzo.	 E	 dato	 che	 avevo
assorbito	tutto	inconsciamente,	il	mio	sviluppo	da	calciatore	fu	molto	rapido.

Mi	aiutò	il	fatto	di	giocare	in	due	squadre	diverse:	anche	dopo	il	mio	debutto
nella	prima	squadra	dell’Ajax	a	diciassette	anni,	il	15	novembre	1964,	continuai
a	giocare	in	porta	in	terza	squadra.	In	questo	ruolo	mi	divertivo	tantissimo,	e	per
di	più	non	me	la	cavavo	affatto	male.	Ero	il	portiere	di	riserva	quando	con	l’Ajax
giocavamo	 in	Coppa	dei	Campioni	–	all’epoca	esisteva	ancora	 la	 regola	per	 la
quale	il	portiere	non	poteva	essere	sostituito	da	un	altro	portiere.

Poiché	 avevo	 frequentato	 quasi	 tutti	 i	 giorni	 il	 De	Meer	 da	 quando	 avevo



cinque	 anni,	 quando	 mi	 promossero	 in	 prima	 squadra	 conoscevo	 già	 tutti	 i
giocatori.	 Il	 passaggio	 dalle	 giovanili	 alla	 prima	 squadra	 non	 fu	 niente	 di
particolare	 per	 me,	 l’approccio	 con	 cui	 scendevo	 in	 campo	 rimase	 lo	 stesso.
L’unica	cosa	a	cui	ero	interessato,	a	parte	la	partita,	era	la	tattica	che	usavamo.
Andavo	 matto	 per	 il	 calcio	 e	 giocare	 una	 partita	 mi	 dava	 una	 sensazione
fantastica.	Che	giocassi	per	le	giovanili,	la	terza	o	la	prima	squadra,	faceva	poca
differenza.

Michels	 e	 Jany	 ci	 insegnarono	 anche	 che	 dovevamo	 essere	 forti
psicologicamente.	Mi	 ricordo	 ancora	 l’esercizio	mentale	 a	 cui	mi	 sottoponeva
Jany,	 quando	 avevo	 solo	 quindici-sedici	 anni,	ma	 che	 continuò	 quando	 ero	 in
prima	squadra,	allenato	da	Vic	Buckingham	e	da	Rinus	Michels.	Van	der	Veen
mi	 faceva	 giocare	 un	 tempo	 con	 i	miei	 coetanei	 e	 il	 giorno	dopo	nelle	 riserve
della	 prima	 squadra,	 dove	 spesso	 entravo	 come	 sostituto.	 Così,	 poiché	 avevo
giocato	in	prima	squadra,	nelle	partite	con	i	miei	coetanei	avevo	il	dovere	morale
di	essere	il	migliore.

Nel	 1965,	 alcuni	 mesi	 dopo	 il	 mio	 debutto	 in	 trasferta	 contro	 il	 GVAV	 a
Groningen,	 l’Ajax	mi	 offrì	 il	mio	 primo	 contratto	 da	 professionista.	 Come	 ho
detto,	 all’Ajax	 fui	 il	 secondo	 a	 firmare	 un	 contratto	 a	 tempo	 pieno	 dopo	 Piet
Keizer.	 Gli	 altri	 della	 squadra	 erano	 part	 time,	 quindi	 soltanto	 gli	 allenamenti
serali	 avvenivano	 a	 ranghi	 completi.	Durante	 il	 giorno	 eravamo	al	massimo	 in
sette,	 ma	 solo	 perché	 alcuni	 giocatori	 gestivano	 una	 tabaccheria	 e	 potevano
prendersi	 la	 libertà	 di	 lasciare	 il	 lavoro	 per	 qualche	 ora.	 Firmai	 il	 contratto	 in
presenza	 di	 mia	madre	 e,	 quando	 uscimmo	 dalla	 sala	 della	 dirigenza,	 le	 dissi
subito	 che	 da	 quel	 giorno	 non	 avrebbe	 più	 pulito	 gli	 spogliatoi	 del	 club.	Non
volevo	 che	 lavorasse	 in	 una	 stanza	 che	 io	 poco	 prima	 avevo	 contribuito	 a
sporcare.	 Tuttavia	 a	 casa	 dovette	 lavare	 la	mia	 divisa	 ancora	 per	 un	 po’.	Non
potevamo	permetterci	una	lavatrice,	dovetti	prima	mettere	da	parte	dei	risparmi
per	qualche	mese.

Oggi	è	forse	difficile	immaginare	come	ai	tempi,	per	quanto	fossi	una	stella
della	 squadra,	 dovessi	 comunque	 portare	 a	 casa	 la	 roba	 sporca	 dopo	 un
allenamento	nel	fango.	Ma	è	un’esperienza	formativa.	Ti	insegna	a	trattare	bene
la	tua	divisa,	a	tenere	pulite	le	scarpe.	Ti	forma	come	persona.	Da	allenatore	ho
provato	 a	 trasmettere	 questo	 insegnamento	 ai	 ragazzi	 delle	 giovanili,
sottintendendo	che	quando	sei	 tu	a	pulire	 le	 scarpe,	 scopri	quali	 tacchetti	usi	e
migliori	 la	 sensibilità	 per	 i	 materiali.	 Inoltre	 speravo	 di	 sviluppare	 in	 loro	 il
rispetto	 e	 la	 buona	 educazione.	 Se	 non	 funzionava,	 quando	 allenavo	 prima
l’Ajax	 e	 poi	 il	 Barcellona	 facevo	 pulire	 lo	 spogliatoio	 a	 gruppi	 di	 due	 o	 tre
ragazzi,	per	rafforzare	il	loro	senso	di	responsabilità.



2.

Il	periodo	di	crescita	professionale	all’Ajax	durò	nove	anni,	dall’inizio	della
mia	prima	stagione	in	Eredivisie,	la	massima	serie	olandese,	nel	1965,	alla	finale
dei	mondiali	del	1974	a	Monaco.	In	meno	di	dieci	anni	passammo	dall’oscurità
al	calcio	totale	–	di	cui	il	mondo	parla	ancora	oggi.

Alla	 base	 del	 grande	 exploit	 dell’Ajax	 ci	 fu	 una	 combinazione	 di	 talento,
tecnica	e	disciplina,	 in	cui	Jany	van	der	Veen	e	Rinus	Michels	ebbero	un	ruolo
determinante.

Non	solo	Van	der	Veen	ci	fece	amare	il	calcio	e	il	club,	ma	fu	anche	in	grado
di	 affinare	 alla	 perfezione	 la	 nostra	 tecnica.	 Anche	 lui	 aveva	 un	 occhio	 di
riguardo	per	l’intelligenza	in	campo,	che	in	seguito	avremmo	applicato	al	nostro
gioco	di	posizione.	Ciò	che	imparai	è	che	il	calcio	è	un	processo	in	cui	prima	si
fanno	 errori	 e	 poi	 li	 si	 analizza	 per	 trarne	 una	 lezione	 e	 non	 lasciarsi
demoralizzare.	Ogni	anno	eravamo	migliori	del	precedente,	e	non	ci	guardavamo
mai	 alle	 spalle.	 Alla	 fine	 di	 ogni	 partita	 pensavamo	 alla	 successiva	 e	 a	 come
progredire.

Partendo	 dagli	 insegnamenti	 di	 Van	 der	 Veen,	 con	 Michels	 sviluppammo
ulteriormente	 le	 nostre	 qualità	 calcistiche.	 Grazie	 a	 lui	 altri	 professionisti
firmarono	 per	 l’Ajax,	 quindi	 ci	 potemmo	 allenare	 durante	 il	 giorno	 e
migliorammo	molto	sia	a	livello	tecnico	che	fisico.	Inoltre	Michels	lavorò	molto
sulla	nostra	psicologia,	senza	mai	instaurare	un	regime	di	terrore	–	all’Ajax	c’era
sempre	spazio	per	l’autoironia	e	le	risate.

Credo	che	questa	combinazione	sia	stata	determinante	per	l’aura	che	avrebbe
poi	 caratterizzato	 il	 club.	 Sapevamo	 quello	 che	 facevamo	 e	 giocavamo
divertendoci.	Già	così	incutevamo	timore	nei	nostri	avversari.	Grazie	a	un	clima
simile	non	soffrii	mai	di	ansia	da	fallimento	né	vissi	male	la	vigilia	di	una	partita
determinante.	Né	ebbi	problemi	con	le	partite	importanti	che	giocai	in	seguito.

Nel	mio	 debutto	 in	 nazionale	 nel	 1966,	 e	 nelle	 prime	 partite	 di	Coppa	 dei
Campioni,	 giocai	 come	 avevo	 sempre	 fatto.	 Ai	 tempi	 Michels	 mi	 descriveva
come	 un	 diamante	 grezzo	 e	 mi	 coinvolgeva	 in	 ogni	 scelta.	 Nel	 prepartita	 mi
prendeva	da	parte	per	discutere	degli	 avversari	 e	della	nostra	 tattica.	 In	questo
modo,	 a	 un’età	 molto	 precoce	 mi	 insegnò	 a	 pensare	 al	 gioco	 di	 squadra.	 Da



allenatore	 feci	 la	 stessa	 cosa	 con	 calciatori	 come	 Marco	 van	 Basten	 e	 Pep
Guardiola.	Questo	metodo	ha	un	doppio	 effetto	positivo:	 fa	 bene	 alla	 squadra,
ma	anche	al	giocatore	in	questione.

Ovviamente,	quando	sei	giovane,	commetti	degli	errori,	ma	anch’essi	fanno
parte	del	 processo	di	 apprendimento.	Come	mi	 successe	quando	venni	 espulso
per	 la	 prima	 volta.	 Avvenne	 nel	 novembre	 del	 1966	 durante	 la	 mia	 seconda
partita	con	la	nazionale	olandese,	contro	la	Cecoslovacchia.	Continuavo	a	subire
falli,	ma	 l’arbitro,	Rudi	Glöckner	 della	Germania	 dell’Est,	 faceva	 finta	 di	 non
vedere.	 A	 un	 certo	 punto	 gli	 chiesi	 perché	 permettesse	 ai	 difensori	 cechi	 di
prendermi	a	pedate,	ma	mi	rispose	soltanto	che	dovevo	tenere	 la	bocca	chiusa.
Poco	 dopo	 presi	 l’ennesimo	 calcione	 e	 ancora	 una	 volta	 lui	 non	 fischiò,
nonostante	il	fallo	fosse	avvenuto	sotto	il	suo	naso.	Allora	gliene	dissi	di	nuovo
quattro,	 e	 lui	mi	 espulse.	 E	 per	 un	 anno	 venni	 squalificato	 dalla	 nazionale.	 Si
scatenò	un	enorme	putiferio,	ma	in	compenso	si	discusse	per	la	prima	volta	del
diritto	dei	giocatori	a	protestare.	Io	avevo	tutte	le	ragioni	per	lamentarmi:	i	cechi
volevano	farmi	infortunare	a	tutti	i	costi,	 l’arbitro	li	lasciava	fare	e	alla	fine	mi
aveva	punito	solo	perché	gli	avevo	chiesto	come	mai	non	intervenisse.

Nel	1967	le	cose	erano	diverse	da	ora,	l’arbitro	era	il	capo	assoluto	e	la	sua
autorità	 non	 era	 in	 discussione.	 In	 quel	 caso	 poi	 c’era	 un	 altro	 aspetto	 in
questione:	l’enorme	divario	sociale	tra	me,	un	giovane	atleta	occidentale	nel	bel
mezzo	 dell’era	 dei	 Beatles,	 e	 un	 tedesco	 dell’Est	 che	 poteva	 comandare	 una
volta	a	settimana	per	novanta	minuti,	salvo	poi	tornare	nella	DDR	e	starsene	zitto.

Anche	con	l’Ajax,	dove	potevo	continuare	a	giocare	malgrado	la	squalifica
dalla	 nazionale,	 vivemmo	 momenti	 fortunati	 e	 avversità.	 Dopo	 aver	 vinto	 il
campionato	nella	mia	prima	stagione,	il	1965-66,	nel	secondo	turno	della	Coppa
dei	 Campioni	 1966-67	 ci	 toccò	 il	 Liverpool,	 che	 all’epoca	 era	 non	 solo	 la
migliore	 squadra	 d’Inghilterra,	 ma	 anche	 uno	 dei	 club	 più	 forti	 al	 mondo.	 In
genere	 non	 ricordo	 granché	 di	 partite	 e	 avvenimenti,	 ma	 della	 leggendaria
Mistwedstrijd	(“partita	della	nebbia”)	allo	Stadio	Olimpico	di	Amsterdam	e	del
ritorno	ad	Anfield	Road	mi	ricordo	ancora	quasi	tutto.

L’Inghilterra	aveva	appena	vinto	i	mondiali,	e	nelle	fila	del	Liverpool	c’erano
giocatori	 bravi	 e	 rinomati	 come	 Ron	 Yeats,	 Ian	 St	 John,	 Tommy	 Lawrence	 e
Peter	 Thompson.	 Tutti	 dicevano	 che	 avremmo	 perso,	 ma	 alla	 fine	 del	 primo
tempo	 eravamo	 in	 vantaggio	 per	 4	 a	 0.	 La	 partita	 aveva	 rischiato	 di	 essere
rinviata	 a	 causa	 della	 nebbia;	 nessuna	 delle	 due	 squadre	 era	 soddisfatta	 della
visibilità	 in	 campo,	 ma	 giocammo	 lo	 stesso.	Massacrammo	 gli	 inglesi	 con	 la
nostra	tecnica.	Ad	Amsterdam	finì	5-1	e	mi	ricordo	ancora	Bill	Shankly,	il	loro
allenatore,	sostenere	a	fine	partita	che	si	era	trattato	di	un	semplice	imprevisto,	e
che	a	Liverpool	avrebbero	vinto	7-0.



Questa	partita	fu	molto	importante	per	noi	anche	perché	facemmo	abbassare
la	 cresta	 a	 Shankly,	 che	 sosteneva	 di	 non	 avere	 mai	 sentito	 parlare	 dell’Ajax
(anche	se	fu	più	maligno	Max	Merkel	del	Norimberga,	il	quale	disse	che	pensava
l’Ajax	 fosse	 un	 detersivo).	 Fino	 ad	 allora	 non	 ci	 conosceva	 nessuno	 a	 livello
internazionale.	Dopo	cambiò	tutto.

La	settimana	successiva	per	la	partita	di	ritorno	scesi	in	campo	e	mi	venne	la
pelle	 d’oca.	 Non	 perché	 temessi	 gli	 avversari,	 ma	 per	 l’atmosfera	 che	 si
respirava	allo	stadio	di	Liverpool,	con	la	gradinata	–	la	cosiddetta	Spion	Kop	–
dove	 i	 tifosi	 più	 sfegatati	 cantavano	 a	 squarciagola:	 Anfield	 era	 davvero
impressionante.	 Mi	 godetti	 tutti	 i	 novanta	 minuti	 e	 in	 più	 giocai	 un’ottima
partita,	che	finì	2-2.	Ma	quella	sera,	ancora	più	della	gioia	per	aver	raggiunto	il
turno	 successivo,	 nel	 mio	 cuore	 entrò	 il	 calcio	 inglese.	 Era	 solo	 da	 qualche
stagione	che	giocavo	a	calcio	al	più	alto	livello,	e	non	avevo	mai	visto	nulla	del
genere:	 la	passione	per	 il	gioco,	 l’enorme	spinta	e	 il	grande	sostegno	dei	 tifosi
alla	 loro	 squadra.	 Pensai	 che	 un	 giorno	 avrei	 giocato	 volentieri	 per	 qualche
stagione	 in	 Inghilterra.	 Purtroppo	 quel	 sogno	 non	 si	 realizzò,	 poiché	 all’epoca
era	vietato	l’acquisto	di	giocatori	stranieri.	Fu	un	vero	peccato,	un	rimpianto	che
ho	ancora	oggi.

Ricordo	così	chiaramente	 le	partite	contro	 il	Liverpool	perché	ci	diedero	 la
conferma	 di	 essere	 tecnicamente	 superiori	 –	 a	 dimostrazione	 che	 il	 lavoro	 di
Michels	stava	funzionando.

Sebbene	 tutti	 dicessero,	 dopo	 l’eliminazione	 del	 Liverpool,	 che	 avessimo
qualche	chance	di	sollevare	la	Coppa	dei	Campioni,	nel	turno	successivo	fummo
eliminati	dal	Dukla	Praga,	dopo	un	pareggio	ad	Amsterdam	e	una	sconfitta	per
2-1	 in	 trasferta.	 Uscimmo	 dal	 torneo	 in	 modo	 ingiusto	 e	 sfortunato,	 per	 un
autogol	a	pochi	minuti	dalla	fine.	Ma	così	fu,	e	anche	da	quell’occasione	trassi
alcuni	insegnamenti.

L’anno	 successivo	avemmo	 la	 sfortuna	di	 incontrare	 al	 primo	 turno	 il	Real
Madrid,	la	squadra	più	forte	dell’epoca,	ma	facemmo	un	ulteriore	passo	in	avanti
portando	l’incontro	ai	supplementari,	per	poi	perdere	di	misura.	L’anno	dopo,	nel
1969,	perdemmo	in	finale	contro	 il	Milan	per	4-1.	Per	quella	stagione	Michels
aveva	 ingaggiato	 sei	 o	 sette	 nuovi	 giocatori.	Velibor	Vasović	divenne	 il	 nostro
nuovo	libero	–	l’ultimo	uomo	della	difesa,	una	vera	sicurezza	alle	nostre	spalle.
Più	 tardi	 il	 suo	 posto	 sarebbe	 stato	 preso	 da	 Horst	 Blankenburg,	 che	 aveva
migliori	doti	tecniche	e	una	maggiore	predisposizione	offensiva,	mentre	Vasović
eccelleva	 in	 forza	e	potenza	–	con	 lui	 c’era	poco	da	 scherzare,	ogni	attaccante
sapeva	di	avere	vita	difficile.	 Inoltre,	oltre	che	sul	piano	fisico,	era	forte	anche
mentalmente,	 e	 in	 più	 conosceva	 bene	 il	 calcio	 europeo.	 Il	 cambiamento	 ci
avvicinò	ulteriormente	al	calcio	totale.



Poi,	 a	 partire	 dal	 1971,	 vincemmo	 la	Coppa	 dei	Campioni	 per	 tre	 volte	 di
fila.	 In	 sei	 anni	 l’Ajax,	 un	 club	 mediocre,	 divenne	 la	 squadra	 più	 forte	 del
mondo.

Il	segreto	fu	 la	combinazione	di	 talento,	 tecnica	e	disciplina	–	 tutte	cose	su
cui	lavoravamo	prima	che	arrivasse	Michels.	Cui	si	aggiunse	l’organizzazione	in
campo,	 della	 cui	 importanza	 ci	 rese	 consapevoli	 Rinus.	 Fu	 allora	 che	 misi	 a
frutto	 la	 mia	 passione	 per	 il	 calcolo	 mentale:	 capire	 come	 sfruttare	 gli	 spazi
davanti	a	noi	per	battere	gli	avversari.	Organizzare	la	squadra	in	campo	significa
valutare	le	proprie	possibilità.	Fu	questo	che	facemmo	all’Ajax,	meglio	di	tutti;
eravamo	appassionati	di	tattica	e	di	tecnica.

Nel	calcio,	un	bravo	giocatore	è	quello	che	tocca	la	palla	una	volta	sola	e	sa
dove	 andare:	 l’essenza	 del	 calcio	 olandese	 è	 tutta	 qui.	 Di	 solito	 gli	 allenatori
sono	 fissati	 col	 movimento,	 chiedono	 di	 correre	 per	 novanta	 minuti	 e	 dare
l’anima	in	campo.	Ma	non	è	necessario	correre	 troppo,	 il	calcio	si	gioca	con	 il
cervello.	Devi	 essere	 al	 posto	 giusto	 nel	momento	 giusto,	 né	 troppo	 presto	 né
troppo	tardi.

Il	nostro	schieramento	era	composto	da	un	lato	“tutti	frutti”	a	sinistra	e	da	un
lato	“serio”	a	destra,	o	almeno	così	li	chiamavamo	noi.	A	destra	Wim	Suurbier,
Johan	Neeskens	e	Sjaak	Swart	garantivano	solidità	e	sicurezza,	mentre	a	sinistra,
con	Ruud	Krol,	Gerrie	Mühren,	Piet	Keizer	e	il	sottoscritto,	ci	si	poteva	aspettare
di	 tutto.	 C’era	 un	 mix	 perfetto	 di	 tecnica,	 tattica,	 atletismo	 e	 intelligenza
calcistica.	Tutto	ciò	garantiva	una	piacevole	domenica	di	spettacolo	ai	tifosi	che
avevano	lavorato	per	tutta	la	settimana	e,	al	tempo	stesso,	dava	loro	la	gioia	della
vittoria.

Tutto	collimò	nella	partita	contro	 il	Brasile	nei	mondiali	del	1974.	Michels
era	 diventato	 allenatore	 della	 nazionale.	 Prima,	 nessuno	 si	 era	 reso	 conto	 di
quanto	fossimo	bravi	e	il	match	contro	il	Brasile	fu	probabilmente	il	momento	in
cui	fu	possibile	dire	che	cosa	fosse	il	calcio	totale.	Quando	entrammo	in	campo
eravamo	 nervosi,	 pensando	 che	 avevamo	 di	 fronte	 i	 vincitori	 del	mondiale	 di
quattro	anni	prima.	Dopo	mezz’ora	ci	accorgemmo	che	eravamo	molto	più	bravi
di	 loro.	 Stavamo	 ancora	 scoprendo	 le	 nostre	 possibilità,	 e	 capimmo	 che
potevamo	vincere.	La	vittoria	era	la	conseguenza	del	processo	su	cui	ci	eravamo
concentrati:	 avevamo	 un	 istinto	 collettivo,	 giocavamo	 insieme	 da	 anni	 e	 ci
conoscevamo	molto	bene.	Quello	che	realizzammo	fu	abbastanza	unico.

Ciò	che	mi	 insegnò	Michels	dal	1968	 in	poi	 lasciò	un	segno	 indelebile	nel
mio	modo	di	 intendere	 il	 calcio.	Per	 esempio	 l’idea	che	difendere	consista	nel
concedere	 il	minor	 tempo	 possibile	 agli	 avversari.	O	 che	 gli	 spazi	 si	 debbano
allargare	 in	 fase	di	possesso	palla	e	 restringere	 in	 fase	di	non-possesso,	perché



nel	calcio	ogni	cosa	è	una	funzione	della	distanza.
Alla	fine	della	mia	avventura	con	l’Ajax,	avevo	vinto	per	tre	volte	la	Coppa

dei	 Campioni	 e	 avevo	 ricevuto	 il	 Pallone	 d’Oro	 come	 Calciatore	 europeo
dell’anno	nel	 1971	 e	 nel	 1973.	È	 stato	 gratificante,	ma	 trofei	 e	medaglie	 sono
solo	 ricordi	 del	 passato.	 Sulle	 pareti	 di	 casa	mia	 non	 c’è	 nulla	 che	 riguarda	 il
calcio.	Ogni	 volta	 che	mi	 è	 stata	 data	 una	medaglia,	 questa	 è	 scomparsa	 nella
scatola	dei	giochi	dei	miei	nipoti.

Non	mi	è	mai	piaciuto	 rimuginare	sul	passato,	e	anche	quando	perdevamo,
una	volta	chiusa	la	porta	di	casa	riuscivo	a	dimenticare	tutto.	È	per	questo	che	ho
sempre	avuto	problemi	a	rievocare	i	particolari	delle	partite,	e	anche	i	gol	che	ho
segnato.	Per	analizzare	le	cose	mi	servivo	del	mio	sesto	senso.	Non	ho	mai	avuto
bisogno	 di	 rivedere	 una	 partita	 per	 ricordare	 gli	 errori	 commessi	 e	 sapere	 che
cosa	bisognava	fare.

Molti	ricordano	il	mio	gol	del	2	gennaio	1972,	durante	ADO	Den	Haag-Ajax,
il	cosidetto	“gol	curvo”.	Per	me	fu	pura	intuizione,	ma	mi	fa	piacere	che	la	gente
ne	 parli	 ancora.	 Dietro	 c’era	 una	 buona	 tecnica,	 certo,	 ma	 non	 avevo	 altre
possibilità.	Comunque	i	tifosi	furono	felici,	e	vincemmo	la	partita.	Solo	dopo	mi
resi	conto	dell’impatto	che	aveva	avuto.	Mi	trovavo	sul	lato	sinistro	del	campo
ed	ero	intento	a	sistemarmi	un	calzettone	con	un	nastro	ricevuto	dalla	panchina,
quando	mi	arrivò	un	rilancio	dalla	nostra	difesa.	Con	il	destro	eseguii	uno	stop	a
seguire	 e,	 con	 il	 nastro	 ancora	 in	mano,	 scattai	 verso	 la	 porta.	 Poiché	 la	 palla
stava	ancora	 ruotando	quando	 la	 calciai	 in	porta,	prese	una	 traiettoria	 a	 effetto
che	scavalcò	il	portiere.	Ripeto,	fu	pura	intuizione.	Come	ogni	numero	che	mi	è
capitato	 di	 fare,	 l’ho	 improvvisato	 con	 prontezza	 tecnica	 e	 fulminea
comprensione	della	situazione.	Solo	dopo	ha	acquistato	un	significato	speciale.

Durante	 la	 prima	 parte	 della	mia	 vita	 non	 ho	 seguito	 nessuna	 filosofia,	 ho
assimilato	più	cose	che	potevo,	vivendo	alla	giornata.	Ho	fatto	esperienze	che	ho
messo	a	 frutto	 in	un	 secondo	momento,	quando	ciò	che	era	 stato	 seminato	era
pronto	per	essere	raccolto.	Ma	se	i	miei	progressi	in	campo	avvenivano	in	modo
del	 tutto	normale,	 lo	stesso	non	si	poteva	dire	per	 le	questioni	extracalcistiche.
Una	volta	concluse	le	trattative	per	la	firma	del	mio	primo	contratto,	durante	le
quali	 fui	 assistito	 da	 mia	 madre,	 mi	 imbattei	 in	 parecchie	 nuove	 esperienze,
soprattutto	con	i	media	e	negli	affari.	 Il	mondo	attorno	a	me	cominciò	a	girare
molto	velocemente	–	registrai	perfino	un	disco,	e	la	mia	relazione	con	Danny	finì
sulle	prime	pagine	dei	giornali.	Spesso	mi	divertivo,	altre	volte	no.	Comunque
mi	buttavo	in	ogni	nuova	sfida,	ma	di	affari	non	capivo	proprio	niente.

Per	questo	l’ingresso	di	Cor	Coster	nella	mia	vita	fu	un	dono	divino.	Era	il
padre	di	Danny,	un	uomo	di	successo	che	faceva	il	commerciante	di	diamanti	ad



Amsterdam.	La	prima	volta	in	cui	andai	a	trovare	i	miei	suoceri,	lui	mi	chiese	se
avessi	un	fondo	di	risparmio	–	ovviamente	no,	io	pensavo	soltanto	al	calcio.	Cor
ci	rimase	di	sasso	e	da	allora	prese	in	mano	la	situazione.

Da	quel	momento	dissi	ai	dirigenti	dell’Ajax:	“Parlate	con	lui,	rappresenta	i
miei	 interessi.”	Ma	 a	 loro	 la	 cosa,	 almeno	 all’inizio,	 non	 piacque	 molto.	 Nel
1968,	 tre	 anni	 dopo	 la	 firma	 del	mio	 primo	 contratto,	 chiesi	 a	mio	 suocero	 di
assistermi	durante	le	trattative.	All’epoca	era	inaudito	che	un	calciatore	potesse
essere	rappresentato	da	qualcuno:	la	dirigenza	restò	basita	e	fece	sapere	che	Cor
non	era	il	benvenuto.	Allora	dissi:	“Ma	voi	siete	qui	in	sei,	perché	io	non	posso
avere	 al	 mio	 fianco	 qualcuno	 che	 mi	 assista?”	 Inizialmente	 non	 ne	 volevano
sapere,	ma	poi	permisero	a	Cor	di	trattare	a	mio	nome.

Cor	 fu	 una	 figura	 importante;	 non	 soltanto	migliorò	 le	mie	 condizioni,	ma
anche	 quelle	 dell’intero	 calcio	 olandese:	 collaborò	 alla	 creazione	 della
Vereniging	Contractspelers	(VVCS),	il	sindacato	dei	calciatori	professionisti,	in	un
periodo	in	cui	i	giocatori	non	avevano	alcuna	certezza	economica	alla	fine	della
loro	carriera.

L’assistenza	di	Cor	 si	 trasformò	presto	per	 lui	 in	un	 lavoro	a	 tempo	pieno.
Nessuno	lo	poteva	aggirare,	mi	teneva	lontano	dai	guai.	La	sua	morte	nel	2008
ha	 lasciato	 un	 grande	 vuoto.	 Cor	 è	 stato	 fondamentale	 non	 solo	 per	 la	 mia
carriera	da	calciatore,	ma	anche	come	suocero,	padre	di	Danny,	nonno	dei	nostri
figli:	come	persona.

Cor	 fu	 la	 mia	 guida	 nella	 società.	 Il	 valore	 più	 importante	 che	 mi	 ha
trasmesso	è	stato	la	dignità.	Sapeva	che	educarmi	in	un	certo	senso	faceva	parte
dei	suoi	compiti.	I	calciatori	famosi	vivono	davvero	in	un	mondo	parallelo	dove
tutto	 è	 anormale	 –	 lo	 stipendio,	 l’interesse	 dei	media	 –	 e	 i	 procuratori	 devono
evitare	che	i	loro	assistiti	perdano	il	senso	di	realtà.	È	un	rischio	che	con	gli	anni
si	 è	 fatto	 ancora	 più	 alto,	 anche	 per	 colpa	 dei	 social	 media.	 Molti	 calciatori
raccontano	 di	 avere	 migliaia	 di	 followers,	 ma	 loro	 chi	 seguono?	 Nessuno.	 E
questo	non	è	cool,	ma	soltanto	un	limite.

Cor	lo	capì	meglio	di	chiunque	altro,	si	assicurò	che	la	mia	crescita	sportiva
proseguisse	 senza	 intoppi,	 ma	 pensò	 anche	 alla	 mia	 vita	 dopo	 il	 calcio,	 e
purtroppo	 al	 giorno	 d’oggi	 sono	 pochi	 gli	 agenti	 che	 lo	 fanno.	Ci	 si	 dovrebbe
chiedere	quali	 siano	 i	veri	 interessi	 che	 tutelano,	quelli	del	 calciatore	o	 i	 loro?
Poi	se	un	agente	ama	davvero	il	mondo	del	calcio,	vede	anche	gli	 interessi	del
club,	 e	quindi	 sa	 capire	 cosa	un	 club	può	permettersi	 o	no,	 proprio	 come	 fece
mio	suocero	durante	le	trattative	con	Ajax	e	Feyenoord.

Nella	mia	esperienza	 il	denaro	è	 secondario.	Ovviamente	 i	 soldi	 contano	–
sebbene	 non	 abbia	 mai	 visto	 un	 sacco	 di	 soldi	 segnare	 un	 gol.	 La	 cosa	 più
importante	 è	 la	 squadra,	 è	 sentire	 il	 club	 scorrere	 nelle	 vene.	 Può	 sembrare



contraddittorio,	ma	io	sono	un	idealista.	Sono	cresciuto	nell’Ajax	e,	nonostante
abbia	lasciato	il	club	tre	volte	in	malo	modo,	ho	sempre	provato	gioia	per	ogni
sua	 vittoria.	 È	 un	 sentimento	 che	 ti	 entra	 nel	 sangue,	 difficile	 da	 definire,	ma
bellissimo.	 È	 un	 senso	 di	 appartenenza	 che	 ti	 fa	 stare	 bene	 e	 fa	 funzionare	 le
cose.

Ad	esempio	alcune	delle	squadre	più	forti	della	storia	–	Ajax,	Real	Madrid,
Barcellona,	 Bayern	 Monaco,	 Milan	 e	 Manchester	 United	 –	 hanno	 un	 asse
portante	di	giocatori	provenienti	dalle	rispettive	giovanili,	e	i	giocatori	che	hanno
il	club	nel	DNA	portano	sempre	qualcosa	in	più.

Nel	1973	il	nostro	Ajax	era	 imbattibile.	Per	 tre	anni	vincemmo	tutto	quello
che	 c’era	 da	 vincere,	 e	 nelle	 ultime	 due	 stagioni	 lo	 facemmo	 senza	 Rinus
Michels,	che	nel	1971,	dopo	la	vittoria	della	prima	Coppa	dei	Campioni,	andò	al
Barcellona.	Al	suo	posto	arrivò	il	rumeno	Ştefan	Kovács.	Un	brav’uomo,	ma	con
molta	 meno	 disciplina.	 E	 se	 la	 disciplina	 cala,	 a	 livello	 sia	 individuale	 che
collettivo,	nella	squadra	spuntano	molte	più	opinioni.	Kovács	era	un	allenatore
che	diceva:	“Allora	ragazzi,	queste	sono	le	regole.	Rifletteteci	sopra	e	in	campo
esprimetevi	liberamente.”

All’inizio	 l’approccio	 funzionò	 benissimo,	 poiché	 i	 giocatori	 migliorarono
singolarmente	 grazie	 alla	 maggiore	 libertà	 a	 disposizione,	 e,	 nonostante	 le
inevitabili	divergenze	di	opinioni	nate	nello	spogliatoio,	la	disciplina	di	gruppo
rimase	intatta.

Dopo	la	vittoria	della	seconda	Coppa	dei	Campioni	nel	1972,	cominciarono	i
primi	problemi.	Contro	l’Inter	giocammo	di	gran	lunga	la	migliore	delle	nostre
tre	finali	e	vincemmo	2-0,	dopo	avere	messo	sotto	pressione	la	squadra	italiana
dal	 primo	 all’ultimo	minuto.	 Disputai	 una	 buona	 partita,	 segnando	 entrambi	 i
gol.	 Giocammo	 un	 calcio	 di	 livello	 eccezionale,	 fu	 un’espressione	 di	 calcio
totale	 molto	 soddisfacente.	 Peccato	 che	 successivamente	 all’Ajax	 i	 gregari
cominciarono	 a	 credersi	 dei	 fenomeni.	 Tutto	 partì	 dalla	 visione	 di	 Kovács,	 il
quale	motivava	 sì	 i	 giocatori	 a	 esprimersi	 con	maggiore	 libertà	 in	 campo,	ma
senza	guidarli	e	correggerli	a	sufficienza.

Lasciare	i	giocatori	a	briglie	sciolte	crea	problemi	negli	equilibri	interni	alla
squadra.	 Finché	 tutti	 esprimevano	 il	 loro	 parere	 e	 poi	 in	 campo	mettevano	 al
primo	posto	il	bene	comune	della	squadra,	non	c’erano	problemi.	Ma	a	un	certo
punto	 la	 coesione	 venne	 a	 mancare	 e	 le	 distanze	 si	 accentuarono,	 poiché	 i
giocatori	 non	 capivano	 cosa	 veniva	 chiesto	 loro	 di	 fare	 e	 di	 conseguenza	 non
accettavano	nemmeno	i	richiami	all’ordine.

Fu	anche	per	questo	che	nell’agosto	del	1973	 lasciai	 l’Ajax.	Fu	una	mossa
inaspettata,	anche	per	me.	La	squadra	aveva	appena	vinto	la	Coppa	dei	Campioni



per	il	terzo	anno	consecutivo,	e	avevo	prolungato	il	mio	contratto	di	sette	anni,
visto	che	ero	da	poco	diventato	padre	ed	ero	convinto	che	avrei	cresciuto	i	miei
figli	in	Olanda.	Con	quel	contratto	a	lungo	termine	credevo	per	molti	aspetti	di
aver	messo	al	sicuro	il	futuro	della	mia	famiglia.

All’improvviso	dovetti	scordarmelo.	Il	clima	all’Ajax	da	un	giorno	all’altro
si	 fece	 insostenibile,	 in	parte	–	 come	ho	già	detto	–	per	via	dell’allenatore.	Se
Michels	ordinava	“fate	come	vi	dico”,	Kovács	diceva	“esprimetevi	liberamente”,
e	così	intaccò	la	disciplina	di	gioco	e	di	allenamento.

Dato	 che	 ero	 considerato	 il	 miglior	 giocatore	 della	 squadra,	 e	 certo	 il	 più
famoso,	 i	metodi	 di	 Kovács	 tendevano	 a	mettermi	 sotto	 i	 riflettori.	Ma	 tutti	 i
membri	di	quella	 squadra	erano	ottimi	calciatori.	Non	ero	 io	 il	 fenomeno	e	gli
altri	 i	 comprimari,	 assolutamente	 no,	 nei	 rispettivi	 ruoli	 eravamo	 tutti	 molto
bravi.	Forse	potevo	essere	quello	con	la	tecnica	più	solida,	ma	il	terzino	era	un
terzino	 migliore	 di	 me,	 il	 centrocampista	 un	 migliore	 centrocampista,	 l’ala
sinistra	 una	 migliore	 ala	 sinistra.	 E	 allora	 perché	 dovevo	 essere	 sempre	 io	 al
centro	della	scena?	Purtroppo	sempre	più	compagni	cominciarono	a	pensare	che
cercassi	di	attirare	l’attenzione.

Un	 duro	 colpo	 arrivò	 con	 la	 scelta	 del	 capitano,	 durante	 un	 allenamento	 a
pochi	giorni	dall’inizio	del	campionato	1973-74.	Durante	quell’estate	Kovács	era
stato	 sostituito	 da	 George	 Knobel,	 ma	 ormai	 il	 danno	 era	 fatto.	 Avevo
manifestato	 il	 desiderio	 di	 continuare	 a	 indossare	 la	 fascia	 di	 capitano,	ma	mi
dissero	che	anche	Piet	Keizer	voleva	candidarsi	e	che	quindi	si	doveva	mettere	la
questione	ai	voti.	A	un	tratto	 tutti	 iniziarono	a	rimproverarmi	di	pensare	solo	a
me	stesso,	una	forma	di	gelosia	che	non	si	era	mai	manifestata	prima	d’allora.

Alla	 fine	 i	 miei	 compagni	 scelsero	 Piet.	 Fu	 uno	 smacco	 durissimo.	 Andai
dritto	 in	 camera,	 chiamai	 Cor	 Coster	 e	 gli	 dissi	 di	 cominciare	 a	 cercare	 una
nuova	squadra.	Con	loro	avevo	chiuso,	i	fatti	di	allora	crearono	in	me	delle	ferite
insanabili.	 La	 delusione	 fu	 ancora	 più	 forte	 perché	 non	 si	 trattava	 di	 semplici
compagni	 di	 squadra,	 ma	 di	 amici	 intimi,	 e	 proprio	 per	 questo	 non	 me
l’aspettavo.	Fu	una	situazione	che	in	seguito	avrei	vissuto	con	altre	persone	con
cui	 credevo	di	 avere	un	 legame	 speciale,	ma	che	 alla	 fine	non	hanno	esitato	 a
mettermi	da	parte.

Ho	 riflettuto	 a	 lungo	 su	 quella	 votazione,	mi	 sono	 domandato	 cosa	 avessi
sbagliato.	Da	capitano	incoraggiavo	e	al	tempo	stesso	rimproveravo	i	compagni,
perché	 l’allenatore	non	 interveniva,	 e	 allora	mi	 sentivo	 in	dovere	di	 far	 notare
alcune	 cose	 che	 a	 mio	 avviso	 danneggiavano	 le	 prestazioni	 in	 campo.
Redarguivo	sia	il	gruppo	che	i	singoli	giocatori,	e	non	era	facile	in	un	periodo	in
cui	l’intera	squadra	veniva	adulata.	Ma	in	qualità	di	capitano	e	professionista	mi
sentivo	tenuto	a	farlo,	sempre	con	lo	scopo	non	di	sminuire	o	di	mortificare,	ma



di	migliorare	chi	mi	stava	attorno.
Allora	 nacquero	 le	 discussioni	 più	 accese.	 Quando	 dovevo	 invitare	 alcuni

ragazzi	 a	 essere	 umili,	 ricordando	 loro	 che,	 sì,	 le	 vittorie	 del	 passato	 erano
bellissime,	 ma	 era	 necessario	 concentrarsi	 sulle	 sfide	 future,	 i	 malumori
venivano	a	galla	sempre	più	spesso.

Eppure	da	capitano	mi	spesi	molto	a	difesa	degli	altri	giocatori.	Era	il	caso
della	mia	azione	a	sostegno	della	VVCS,	il	sindacato	dei	calciatori	che	in	seguito
avrebbe	 portato	 allo	 Contractspelersfonds,	 per	 quanto	 ne	 so	 il	 primo	 fondo
pensionistico	 per	 calciatori	 al	 mondo.	 Alla	 fine	 furono	 mio	 suocero	 e	 Karel
Jansen	a	mettere	 in	piedi	 la	VVCS,	mentre	 io	non	ne	 feci	mai	parte,	 e	molti	mi
rimproverarono	 questa	 scelta.	 Dovetti	 spiegare	 più	 volte	 che	 l’organizzazione
non	era	nata	per	difendere	i	miei	interessi,	avevo	già	un	ottimo	stipendio	ed	ero
perfettamente	 in	grado	di	gestire	 i	miei	affari.	Lo	stesso	non	si	poteva	dire	per
molti	altri	calciatori,	soprattutto	quelli	delle	serie	minori.	Per	loro	la	VVCS	era	un
grande	aiuto,	per	me	no.	Soprattutto	per	questo	motivo	non	dovevo	farne	parte,
per	 avere	 più	 margine	 di	 trattativa	 su	 entrambi	 i	 lati	 qualora	 la	 situazione	 lo
richiedesse.	E	poi	 chi	 guadagna	molto	 e	 chi	 ha	uno	 stipendio	nella	media	non
possono	formare	un	unico	gruppo	indistinto,	non	fa	bene	alla	rappresentanza.

Cercai	anche	di	far	approvare	un	sistema	di	premi	per	i	calciatori.	Grazie	alla
Coppa	dei	Campioni	il	club	aveva	guadagnato	molti	soldi	ma,	poiché	in	passato
la	squadra	non	era	mai	andata	oltre	 il	primo	o	il	secondo	turno,	non	si	era	mai
posto	il	problema	di	ridistribuirli.	A	un	certo	punto	chiesi	alla	dirigenza	qual	era
il	premio	per	la	qualificazione	a	ogni	turno	e,	quando	me	lo	dissero,	proposi	di
dare	il	70	per	cento	ai	giocatori.	Dopotutto	non	costava	niente	al	club,	il	denaro
proveniva	 dalla	 FIFA	 e	 non	 compariva	 a	 bilancio.	 La	 dirigenza	 non	 ne	 volle
sapere.	Per	noi	calciatori	il	guadagno	sarebbe	stato	notevole,	ma	era	comunque
subordinato	a	buone	prestazioni	in	campo,	senza	le	quali	non	avremmo	visto	un
centesimo.	 A	 mio	 avviso	 era	 un	 accordo	 estremamente	 equo.	 Alla	 fine	 la
dirigenza	accettò	e	alla	squadra	fu	assegnato	un	premio	supplementare.

Prendendo	in	considerazione	questi	fatti,	si	può	ben	capire	perché	la	scelta	di
non	affidarmi	più	la	fascia	di	capitano	mi	fece	così	male.

A	 quel	 punto	 all’Ajax	 mi	 sentivo	 inquieto	 e	 indesiderato	 e	 cominciai	 a
pensare	 sempre	 di	 più	 a	 un	 trasferimento.	 Il	 Barcellona	 era	 ovviamente	 una
splendida	destinazione,	una	squadra	molto	orgogliosa	e	molto	amata;	ma	non	mi
sarebbe	 mai	 venuto	 in	 mente	 di	 partire	 senza	 quell’episodio.	 Quando	 arrivò
l’offerta,	 il	 club	 catalano,	 che	 era	 disposto	 a	 fare	 carte	 false	 per	 avermi,	 non
vinceva	il	campionato	da	un	decennio.	Tuttavia	iniziai	a	considerare	seriamente



la	proposta.
La	 Spagna	 aveva	 appena	 aperto	 le	 frontiere	 ai	 calciatori	 stranieri.	 Per	 il

Barcellona	 aveva	 lavorato	 Vic	 Buckingham,	 l’allenatore	 che	 mi	 aveva	 fatto
debuttare	nell’Ajax,	e	allora	ad	allenare	c’era	Rinus	Michels,	il	suo	successore,	e
nella	 dirigenza	 –	 altro	 aspetto	 positivo	 –	 c’era	 Armand	 Carabén,	 un	 uomo
fantastico,	 sposato	 con	 una	 donna	 olandese.	 In	 vacanza	 a	 Maiorca	 avevo
incontrato	un	paio	di	volte	Carles	Rexach,	che	giocava	per	il	Barcellona	e	me	ne
aveva	parlato	molto	bene.	Considerai	tutte	queste	piccole	coincidenze	per	nulla
casuali.

Tra	l’altro	l’offerta	era	gigantesca.	Ai	tempi	all’Ajax	guadagnavo	un	milione
di	 fiorini,	 dei	 quali	 il	 72	 per	 cento	 finiva	 al	 fisco	 olandese.	Al	 Barcellona	mi
offrirono	il	doppio,	e	per	di	più	pagando	solo	il	30-35	per	cento	di	tasse.	Oltre	a
guadagnare	parecchio	di	più,	avrei	trattenuto	una	cifra	nettamente	superiore.

Più	 ci	 pensavo	 e	 più	 avevo	 voglia	 di	 accettare.	 Giocare	 in	 un	 paese
dell’Europa	meridionale,	in	un	campionato	agguerrito	contro	una	squadra	come
il	 Real	 Madrid,	 nella	 quale	 avevano	 militato	 giocatori	 del	 calibro	 di	 Ferenc
Puskás	e	del	mio	vecchio	eroe	Di	Stefano	era	un’idea	che	mi	entusiasmava.

Quando	 fu	 chiaro	 a	 tutti	 che	 me	 ne	 sarei	 andato	 dall’Ajax,	 cominciai	 a
ricevere	 ogni	 tipo	 di	 messaggi	 velenosi	 e	 altre	 cose	 sgradevoli.	 Ai	 tempi	 in
Spagna	 era	 al	 potere	 il	 generale	 Franco,	 quindi	 mi	 accusarono	 di	 andare	 a
giocare	per	un	dittatore.	Ma	la	cosa	più	brutta	fu	quando	l’Ajax	assegnò	a	mia
madre,	che	aveva	sempre	 lavorato	duramente	per	 il	club,	un	posto	 infelice	allo
stadio:	dietro	un	palo.	A	essere	sincero	fu	quello	l’episodio	che	mi	ferì	di	più.

Il	2	dicembre	1968	mi	sposai	con	Danny.	Dopo	aver	passato	la	prima	parte
della	mia	 vita	 a	 pensare	 solo	 al	 calcio,	 con	 il	matrimonio	 scoprii	 cosa	 volesse
dire	condividerla	con	qualcuno	e	mi	occupai	maggiormente	delle	persone	che	mi
stavano	accanto.	La	creazione	di	una	famiglia	mi	rese	più	responsabile	anche	nel
lavoro:	iniziai	a	battermi	non	solo	per	i	miei	diritti	ma	anche	per	quelli	degli	altri
giocatori	(fu	allora	che	cominciai	a	occuparmi	del	sistema	dei	premi).

Più	 ci	 penso,	 più	mi	 convinco	 che	 la	 formazione	 della	mia	 famiglia	 abbia
contribuito	alla	nascita	del	calcio	totale	–	un	metodo	praticabile	da	giocatori	che
non	badano	soltanto	a	loro	stessi,	ma	sanno	quello	che	fa	chi	porta	la	palla	e	ne
anticipano	le	mosse.	Ed	è	proprio	quello	che	accade	in	una	famiglia,	soprattutto
quando	 ci	 sono	 dei	 bambini.	 In	 famiglia,	 quasi	 tutto	 ciò	 che	 una	 persona	 fa
finisce	per	riguardare	anche	gli	altri.

Me	ne	accorsi	bene	quando	ci	trasferimmo	a	Barcellona	nel	1973.	Nel	1970
era	nata	Chantal,	due	anni	dopo	arrivò	Susila.	Quindi,	nel	bel	mezzo	del	percorso
di	 apprendimento	 come	 padre,	mi	 trovai	 a	 fare	 i	 conti	 con	 il	 trambusto	 di	 un
trasloco.



Già	 dall’arrivo	 all’aeroporto	 di	 Barcellona	 mi	 accolsero	 tantissimi	 tifosi
entusiasti.	 Da	 un	 lato	 la	 cosa	mi	 sbalordì,	 dall’altro	 fu	 di	 enorme	 ispirazione.
Dopo	 l’ultimo	 periodo	 negativo	 all’Ajax,	 potevo	 finalmente	 assorbire	 nuova
energia.

Nel	frattempo	la	KNVB,	la	federazione	calcistica	olandese,	mi	aveva	fatto	un
bel	 regalo.	 Il	 calciomercato	 in	Olanda	chiudeva	già	a	 luglio,	mentre	 in	Spagna
restava	 aperto	 fino	 alla	 fine	 di	 agosto.	 La	KNVB	 non	mi	 permise	 di	 giocare,	 e
dovetti	 aspettare	 due	 mesi	 prima	 che	 il	 Barcellona	 potesse	 schierarmi	 in	 una
partita	ufficiale.	Quindi	vennero	organizzate	alcune	amichevoli	per	permettere	ai
tifosi	di	vedermi	in	azione.	Fu	un	enorme	successo,	a	tal	punto	che	ogni	partita
fece	registrare	il	tutto	esaurito	e	dopo	tre	incontri	il	club	aveva	già	recuperato	il
denaro	speso	per	il	mio	trasferimento.

Inizialmente	la	KNVB	voleva	opporsi	anche	alle	amichevoli,	allora	minacciai
di	 rifiutare	 la	 chiamata	 in	 nazionale.	A	 novembre	 avremmo	 dovuto	 giocare	 la
partita	di	qualificazione	contro	 il	Belgio,	decisiva	per	 l’accesso	al	mondiale	 in
Germania,	 e	 prima	 di	 quel	match	 era	 in	 programma	qualche	 altra	 amichevole.
Dissi	che,	senza	i	novanta	minuti	nelle	gambe,	per	me	era	impossibile	mettermi	a
disposizione	della	nazionale.	Come	ci	si	può	aspettare	prestazioni	di	alto	livello
da	 un	 calciatore	 costretto	 a	 stare	 due	 mesi	 lontano	 dal	 campo?	 Certo,	 fu	 una
specie	di	ricatto,	ma	ebbe	l’effetto	desiderato.

Il	 5	 settembre	 1973	 debuttai	 per	 il	 Barcellona	 in	 un’amichevole	 contro	 il
Cercle	 Brugge.	 La	 partita	 finì	 6-0,	 io	 segnai	 una	 tripletta	 e	 convinsi	 tutti
immediatamente	 che	 la	 cifra	 record	 che	 il	 Barcellona	 aveva	 sborsato	 era	 ben
giustificata.	 In	 seguito	 giocammo	 e	 vincemmo	 altre	 tre	 amichevoli	 –	 contro	 i
Kickers	 Offenbach,	 l’Arsenal	 e	 l’Ourense.	 In	 apparenza	 si	 trattava	 di	 sfide
semplici,	ma	l’impatto	di	quelle	partite	fu	ancora	più	grande	vista	la	partenza	a
rilento	 del	Barcellona	 in	 campionato.	Quando	 finalmente	 potei	 debuttare	 nella
Liga,	il	28	ottobre	in	casa	contro	il	Granada,	la	squadra	aveva	vinto	soltanto	una
partita	e	si	aggirava	pericolosamente	nei	bassifondi	della	classifica.

Per	fortuna	anche	l’esordio	col	Granada	andò	molto	bene.	Finì	4-0,	con	due
gol	miei,	e	da	quel	momento	in	poi	non	perdemmo	più	una	partita,	vincendo	il
campionato	 con	 otto	 punti	 di	 distacco.	 Completai	 la	 stagione	 in	 una	 specie	 di
stato	 d’ebrezza.	 L’entusiasmo	 fu	 senza	 dubbio	 di	 grande	 ispirazione,	 notai
chiaramente	come	ogni	settimana	l’asticella	veniva	posta	sempre	più	in	alto.	Ma
finché	giocavo	bene,	tutto	sarebbe	filato	liscio.

Sin	 dal	 primo	 giorno	 a	 Barcellona	 successe	 ogni	 tipo	 di	 evento	 strano,	 la
normalità	 non	 era	 di	 casa.	 Ad	 esempio	 la	 nascita	 di	 mio	 figlio	 Jordi.	 Danny
avrebbe	 dovuto	 partorire	 con	 un	 cesareo	 programmato	 il	 giorno	 in	 cui	 era



prevista	la	trasferta	contro	il	Real	Madrid:	il	17	febbraio	1974.	Avevamo	deciso
di	 far	 nascere	 anche	 il	 nostro	 terzo	 figlio	 ad	Amsterdam,	 assistiti	 dallo	 stesso
ginecologo	che	aveva	seguito	i	parti	di	Chantal	e	Susila.	E	come	per	la	nascita
delle	mie	due	figlie,	 io	volevo	essere	presente.	Mi	sembrava	una	cosa	del	 tutto
normale,	ma	le	persone	attorno	a	me	erano	preoccupatissime.	A	un	certo	punto
Rinus	Michels	mi	chiese	se	mio	figlio	non	sarebbe	potuto	nascere	una	settimana
prima,	e	ancora	oggi	ho	 il	 sospetto	che	 lui	ne	avesse	già	parlato	con	 il	dottore
alle	mie	spalle.	Danny	e	io	accettammo,	quindi	Jordi	nacque	il	9	febbraio	e	il	17
io	potei	giocare	a	Madrid.

Però	ci	 fu	un	 intoppo:	Danny,	per	via	del	cesareo,	prima	di	poter	 tornare	a
casa	dovette	aspettare	dieci	giorni,	quindi	 fino	a	dopo	 la	partita	con	 il	Real.	A
Madrid	 vincemmo	 5-0	 e	 si	 scatenò	 una	 baraonda.	 Mentre	 l’intera	 Catalogna
andava	in	delirio,	io	partii	subito	per	l’Olanda	per	andare	a	prendere	mia	moglie.
Quando	atterrammo	all’aeroporto	di	Barcellona	con	 il	bambino,	 fummo	accolti
da	 una	 nuova	 ondata	 di	 tifosi	 euforici	 che	 non	 avevano	 ancora	 smesso	 di
festeggiare	nonostante	fossero	passati	alcuni	giorni	dalla	partita.

Quel	 5-0	 al	 Santiago	Bernabéu	 ebbe	un	 impatto	 incredibile,	 non	 solo	 sulla
squadra,	 ma	 sull’intera	 Catalogna	 oppressa	 dal	 duro	 regime	 dittatoriale	 che
Franco	 esercitava	 dalla	 capitale.	 Per	 questo	 la	 vittoria	 si	 caricò	 di	 un	 grande
significato	 politico,	 come	 scoprii	 poi	 in	 prima	 persona	 perfino	 con	 la
registrazione	della	nascita	di	Jordi.

Mentre	 Danny	 era	 in	 ospedale,	 avevo	 registrato	 Jordi	 all’anagrafe	 di
Amsterdam.	Il	nome	completo	era	Johan	Jordi,	ma	poi	venne	sempre	chiamato
Jordi.	 Portai	 tutti	 i	 documenti	 della	 registrazione	 con	 me	 a	 Barcellona	 –	 per
fortuna,	 perché	 subito	 si	 verificò	 un	 inconveniente.	 Infatti,	 quando	 andai
all’anagrafe	spagnola	per	iscrivere	Jordi	sotto	il	nostro	domicilio,	mi	dissero	che
non	l’avrei	dovuto	registrare	come	Jordi,	nome	catalano	(del	santo	patrono	della
Catalogna)	e	quindi	vietato,	bensì	come	Jorge.

Mi	 arrabbiai	 non	 poco.	Dissi	 subito	 all’impiegato	 che	 per	 noi	 il	 nome	 era
Jordi	e	Jordi	sarebbe	rimasto.	Esclamai,	testuali	parole:	“Se	non	lo	vuoi	fare,	non
farlo,	ma	poi	sarà	peggio	per	te!”

Per	noi	non	si	trattava	di	una	scelta	politica,	la	questione	era	il	nostro	diritto	a
decidere	in	autonomia	come	chiamare	nostro	figlio.	Poiché	non	conoscevamo	il
sesso	del	nascituro,	avevamo	scelto	Nuria	se	fosse	nata	una	femmina	e	Jordi	se
fosse	nato	un	maschio.	Erano	nomi	che	in	Olanda	non	esistevano,	Danny	e	io	li
trovavamo	belli	e	originali,	senza	conoscere	il	significato	che	portavano	con	sé
in	Catalogna.

Fu	 a	 dicembre	 che	 scegliemmo	 i	 nomi	 di	 Nuria	 e	 Jordi,	 ma	 quando	 ne
parlammo	agli	altri,	con	il	parto	sempre	più	imminente,	ci	dissero	subito	che	un



nome	 catalano	 ce	 lo	 dovevamo	 scordare.	 La	mia	 risposta	 immediata	 fu	 che	 la
decisione	 spettava	 soltanto	 a	 me	 e	 a	 Danny,	 e	 che	 non	 avremmo	 permesso	 a
nessuno	 di	 scegliere	 il	 nome	 di	 nostro	 figlio.	 Seguivamo	 la	 consuetudine	 del
momento	 che	 preferiva	 nomi	 originali	 a	 quelli	 tradizionali	 delle	 generazioni
precedenti.	 Per	 la	 nostra	 prima	 figlia	 scegliemmo	 Chantal,	 un	 nome	 francese,
mentre	Susila,	il	nome	della	seconda,	era	indiano.

Fu	 quello	 che	 dissi	 anche	 all’impiegato	 a	 Barcellona.	 Continuò	 a	 insistere
che	 era	 vietato,	ma	 dentro	 di	 lui	 si	 dovevano	 agitare	 le	 emozioni	 nazionaliste
scatenate	 dalla	 vittoria	 contro	 il	 Real	Madrid,	 e	 alla	 fine	 gli	 diedi	 una	 buona
scusa	da	usare.	Dato	che	avevo	già	 registrato	Jordi	all’anagrafe	di	Amsterdam,
potevo	 mostrare	 all’impiegato	 l’atto	 di	 nascita	 olandese	 e	 sostenere	 che	 lui
poteva	semplicemente	copiare	quel	documento	ufficiale.	Anche	perché,	che	 lui
lo	 copiasse	 o	meno,	 l’atto	 di	 nascita	 sarebbe	 comunque	 stato	 valido	 in	 tutto	 il
mondo.	Questo	aspetto	rassicurò	l’impiegato,	che	così	registrò	Jordi	all’anagrafe
catalana.

Quindi	 il	 5-0	 non	 solo	 aveva	 avuto	 un	 enorme	 valore	 emozionale	 per	 il
popolo	catalano,	ma	mi	aveva	 reso	più	 facile	 la	vita	con	 la	burocrazia.	Dubito
che	 l’impiegato	 avrebbe	 cambiato	 idea	 se	 a	Madrid	 avessimo	 perso	 e	 fossimo
stati	in	fondo	alla	classifica.

La	partita	 con	 il	Real	 fu	una	vera	 svolta.	Quella	 sera	 al	Bernabéu	ci	 riuscì
tutto,	la	tattica	studiata	da	Michels,	mai	usata	prima,	funzionò	alla	perfezione	–
mi	 aveva	 chiesto	 di	 non	 tenere	 la	 posizione	 in	 attacco,	 bensì	 di	 indietreggiare
spesso	per	favorire	gli	inserimenti	dei	centrocampisti	negli	spazi	che	si	sarebbero
creati.	Fu	un	vero	e	proprio	capolavoro;	ma	solo	anni	dopo	scoprii	perché	Rinus
avesse	optato	per	una	mossa	simile.

All’epoca	a	Madrid	viveva	un	amico	di	Michels,	Theo	de	Groot,	suo	vecchio
compagno	 di	 squadra	 all’Ajax.	 Theo,	 padre	 del	 giornalista	 sportivo	 Jaap	 de
Groot,	abitava	vicino	a	Benito,	difensore	del	Real	Madrid	che	amava	fare	quattro
chiacchiere	con	i	suoi	vicini	olandesi.	Non	sapendo	del	rapporto	tra	De	Groot	e
Michels,	prima	della	partita	con	 il	Barcellona	spifferò	 l’intero	piano	 tattico	del
Real	al	suo	vicino	di	casa.	Il	punto	chiave	della	loro	strategia	prevedeva	che	io
non	venissi	marcato	a	uomo,	bensì	a	zona	da	tutti	e	quattro	i	difensori,	a	seconda
di	dove	mi	sarei	spostato.

Quando	 Michels	 lo	 venne	 a	 sapere,	 decise	 di	 farmi	 giocare	 in	 posizione
arretrata,	così	che	i	difensori	non	avessero	nessuno	da	marcare,	perdessero	ogni
riferimento	e	lasciassero	spazio	alle	avanzate	dei	nostri	centrocampisti.	Il	piano
funzionò	a	meraviglia,	le	nostre	azioni	dalla	trequarti	mandarono	in	tilt	il	Real.

Fu	 un	 chiaro	 esempio	 di	 come	 una	 piccola	 coincidenza	 può	 avere



conseguenze	enormi,	visto	che	dopo	quel	5-0	diventammo	imbattibili.	Infilammo
una	 serie	 di	 risultati	 positivi	 e	 tre	mesi	 dopo	 portammo	 il	Barcellona	 al	 titolo
dopo	quattordici	anni.	Un’esperienza	indimenticabile.

A	 differenza	 di	 quanto	 accadde	 all’Ajax,	 al	 Barcellona	 accettarono	 il	 mio
ruolo	di	leader.	Da	capitano	devi	sempre	assumerti	le	tue	responsabilità	e,	come
ho	detto,	avere	una	famiglia	fu	di	grande	aiuto,	perché	mi	 insegnò	a	dedicarmi
ancora	di	più	alle	persone	attorno	a	me.	Durante	la	mia	prima,	frenetica	stagione
al	Barcellona	 sviluppai	 una	maggiore	 capacità	 di	 reggere	 la	 pressione,	 fuori	 e
dentro	il	campo.	Ovviamente	faceva	parte	del	ruolo	del	capitano.

L’influenza	di	Michels	fu	determinante.	Qualcuno	avrebbe	poi	sostenuto	che
lui	 diventò	 un	 grande	 allenatore	 grazie	 a	 me,	 ma	 fu	 lui	 a	 permettere	 il	 mio
sviluppo	calcistico	 fornendomi	gli	 strumenti	giusti	al	momento	giusto.	Quando
avevo	diciott’anni	mi	incoraggiò	a	riflettere	sulle	tattiche	da	adottare	in	campo,	e
fu	 sempre	 lui	 a	 rendere	 davvero	 professionale	 l’ambiente	 in	 cui	 mi	 allenavo.
Michels	 teneva	alto	 il	 ritmo	e	si	dedicava	giorno	e	notte	ai	nostri	progressi,	 in
ogni	 dettaglio.	 Da	 allenatore	 e	 consigliere	 avrei	 poi	 toccato	 con	 mano	 le
difficoltà	 che	 si	 creano	 quando	 le	 condizioni	 sul	 campo	non	 sono	 ideali.	Ci	 si
può	 inventare	 di	 tutto	 per	 rimediare,	ma	 sono	 sforzi	 vani.	Michels,	 invece,	 le
condizioni	 per	 la	 mia	 crescita	 sportiva	 le	 creò	 magnificamente	 –	 all’Ajax,	 al
Barcellona	 e	 anche	 in	 nazionale.	 Che	 poi	 il	 livello	 si	 alzasse	 grazie	 al	 mio
contributo	 non	 toglie	 niente	 ai	 suoi	meriti.	 Si	 raggiunge	 il	 vertice	 insieme	 ad
altre	persone,	da	soli	è	impossibile.



3.

L’assunzione	di	Michels	 al	posto	di	František	Fadrhonc	come	commissario
tecnico	 della	 nazionale	 olandese	 per	 il	 mondiale	 del	 1974	 fu	 di	 straordinaria
importanza	per	me,	direi	determinante.

Non	 avevo	 dimenticato	 il	 modo	 in	 cui	 avevo	 dovuto	 lasciare	 l’Ajax.
Ritrovare	alcuni	ex	compagni	in	nazionale	creò	qualche	problema	di	convivenza.
Spesso	 si	 lamentavano	 del	 fatto	 che	 io	 arrivassi	 in	 ritiro	 dopo	di	 loro	 –	ma	 le
tempistiche	dei	trasferimenti	aerei	allora	erano	ben	lontane	da	quelle	attuali.	Ad
esempio,	se	col	Barcellona	disputavo	una	partita	nel	Nord	della	Spagna,	dovevo
farmi	 un	 bel	 pezzo	 di	 strada	 in	 pullman	 fino	 a	 Barcellona,	 quindi	 volare	 ad
Amsterdam	 e	 all’aeroporto	 di	 Schiphol	 magari	 prendere	 un	 altro	 aereo	 per
qualche	 paese	 dell’Europa	 dell’Est.	 Partivo	 domenica	 e	 arrivavo	 martedì,	 con
una	partita	da	giocare	mercoledì.	Tutto	molto	complicato.	Eppure	mi	dissero	che
alcuni	 giocatori	 erano	 indignati	 dal	 fatto	 che	 io	non	 iniziassi	 con	 il	 resto	della
squadra.	Ma	che	altro	potevo	fare?

Sotto	la	guida	di	Fadrhonc,	questo	fu	un	rospo	che	dovetti	ingoiare.	L’unica
alternativa,	rinunciare	alla	nazionale,	non	era	percorribile	visto	il	mondiale	alle
porte,	 quindi	 decisi	 di	 partecipare	 senza	 polemizzare.	 Proprio	 allora	 la	 KNVB
scelse	di	affidare	a	Michels	 il	 ruolo	di	c.t.	per	 il	mondiale.	Con	il	suo	arrivo	si
realizzarono	tutte	 le	condizioni	per	praticare	il	calcio	totale:	 talento	individuale
dei	calciatori	e	disciplina	di	gruppo.

Fu	durante	il	mondiale	del	1974	che	il	nostro	stile	di	gioco	venne	chiamato	in
questo	modo;	non	so	chi	inventò	la	definizione,	ma	la	trovo	appropriata.	Il	calcio
totale	 è	 una	 questione	 di	 distanze	 e	 di	 metri.	 Se	 spazi	 e	 distanze	 vengono
rispettati,	allora	si	può	coprire	tutto	il	campo:	questa	è	la	base	della	filosofia	di
gioco.	 Per	 farlo,	 però,	 serve	 bravura	 e	 molta	 disciplina	 –	 non	 esiste	 che	 un
giocatore	 vada	 a	 pressare	 da	 solo,	 così	 non	 funziona;	 un	 giocatore	 inizia	 a
provocare	 gli	 avversari	 e	 il	 resto	 della	 squadra	 deve	 subito	 seguirlo	 compatto,
questo	è	l’approccio	giusto.

Faccio	un	esempio.	Se	 io	 andavo	 in	pressing	 su	un	difensore	destrorso,	mi
avvicinavo	a	lui	dal	suo	lato	destro,	cosicché	lui	fosse	costretto	a	calciare	con	il
piede	debole,	 il	 sinistro;	a	quel	punto	da	sinistra	arrivava	Johan	Neeskens,	che



costringeva	 l’avversario	 a	 passare	 la	 palla	 in	 modo	 rapido,	 rendendo	 la	 sua
debolezza	ancora	più	evidente.	Per	fare	ciò	Neeskens	doveva	abbandonare	il	suo
uomo,	 il	 quale	 tuttavia,	 pur	 essendo	 smarcato,	 non	 poteva	 inseguire	Neeskens
poiché	Wim	 Suurbier	 era	 avanzato	 dalla	 difesa	 fino	 a	 coprire	 la	 posizione	 di
Neeskens.	 In	 modo	 rapido	 ed	 efficiente	 avevamo	 creato	 una	 situazione	 di
superiorità	numerica.

In	sintesi:	io	pressavo	l’avversario	sul	piede	forte,	Neeskens	faceva	lo	stesso
sul	lato	debole	e	Suurbier	faceva	sì	che	il	marcatore	di	Neeskens	fosse	costretto	a
restare	dov’era.	Tutto	questo	accadeva	nel	raggio	di	cinque-dieci	metri.

Nel	calcio	totale	occorre	avere	sempre	una	visione	d’insieme	e	non	perdere
mai	di	vista	il	pallone.	Come	nel	rugby,	in	cui	i	giocatori	devono	passare	la	palla
all’indietro	per	poter	avanzare:	così	facendo	hanno	una	visione	più	ampia	di	ciò
che	accade	davanti	a	loro.	Solo	che	nel	calcio	molti	non	la	pensano	così,	credono
di	 dover	 giocare	 la	 palla	 in	 avanti,	 mentre	 invece	 a	 dover	 essere	 innescato	 è
l’uomo	che	sale	da	dietro,	ovviamente	più	arretrato	ma	provvisto	della	visione
d’insieme.

Il	calcio	totale	si	basa	sulle	distanze	in	campo	e	tra	le	linee,	e	in	questa	tattica
anche	 il	 portiere	 conta	 come	 una	 linea.	Dato	 che	 non	 può	 raccogliere	 la	 palla
dopo	un	retropassaggio,	a	sua	volta	deve	saper	contribuire	al	gioco	con	i	piedi,
facendosi	 trovare	 sempre	pronto	quando	 la	 difesa	ha	 il	 possesso	della	 palla.	 Il
portiere	 gioca	 spesso	 al	 limite	 dell’area	 di	 rigore,	 così	 che	 sia	 più	 facile	 per	 i
compagni	davanti	a	lui	servirlo.	Ecco	perché,	secondo	questa	filosofia	di	gioco,
nella	nostra	squadra	per	il	mondiale	in	Germania	non	c’era	spazio	per	un	portiere
ancorato	alla	linea	di	porta.

Quel	ruolo	fu	coperto	da	Jan	Jongbloed	–	anche	perché	Jan	van	Beveren,	la
nostra	prima	scelta,	non	era	in	piena	forma	e	non	poteva	partecipare	al	mondiale.
La	 cosa	 interessante	 è	 che	 Jongbloed	 da	 giovane	 faceva	 l’attaccante,	 e	 da
portiere	non	solo	partecipava	volentieri	al	gioco,	ma	gli	riusciva	pure	molto	bene
e	sapeva	spesso	prevenire	i	gol	avversari	perché	ragionava	come	un	attaccante.

Davanti	 a	 Jongbloed	 c’era	 un	 unico	 difensore	 puro,	Wim	Rijsbergen.	Arie
Haan	era	in	realtà	un	centrocampista,	mentre	i	terzini	Ruud	Krol	e	Wim	Suurbier
nascevano	 come	 ali.	 Erano	 quasi	 tutti	 calciatori	 che	 giocavano	 con	 i	 piedi	ma
anche	 con	 la	 testa,	 dotati	 di	 un	 buon	 senso	 della	 posizione	 e	 di	 una	 tecnica
eccellente.

L’idea	 di	 trasformare	 un	 centrocampista	 o	 un	 attaccante	 in	 un	 difensore,
ovviamente,	 risale	 alla	 filosofia	 di	 Michels	 all’Ajax.	 È	 chiaro	 che	 se	 uno	 ha
giocato	come	ala	dagli	otto	ai	diciotto	anni,	penserà	sempre	a	ciò	che	è	davanti	a
lui,	ad	attaccare	per	andare	in	porta	il	più	spesso	possibile;	preferirà	non	correre
indietro	 e	 si	 avvantaggerà	 se	 gli	 spazi	 si	 accorciano.	 Inoltre,	 in	 generale,



centrocampisti	 e	 attaccanti	 sono	 tecnicamente	 più	 dotati	 rispetto	 a	 un	 terzino
classico,	e	anche	questo	è	un	valore	aggiunto	se	cambiano	ruolo.

A	 volte	 mi	 è	 capitato	 di	 leggere	 e	 sentire	 che	 il	 nostro	 metodo	 di	 gioco
durante	i	mondiali	in	Germania	era	frutto	del	caso.	Falso.	Quello	era	un	gruppo
di	giocatori	bravissimi.	A	centrocampo,	a	sinistra	c’era	Gerrie	Mühren	dell’Ajax,
e	 con	 lui	 Willem	 van	 Hanegem	 del	 Feyenoord,	 due	 centrocampisti	 di	 classe
mondiale.	 A	 destra	 Wim	 Jansen,	 pure	 del	 Feyenoord	 e	 Johan	 Neeskens	 che
presto	 avrebbe	 lasciato	 l’Ajax	 per	 raggiungermi	 al	 Barça.	 E	 in	 attacco	 Piet
Keizer	o	Rob	Resenbrink.	Cosa	volere	di	più?

Era	 una	 combinazione	 di	 pura	 classe	 e	 professionalità	 esemplare.	 Come
Ruud	 Krol,	 un	 difensore	 versatile	 di	 cui	 ho	 sempre	 avuto	 una	 grande
ammirazione.	 Uno	 che	 poteva	 giocare	 ovunque	 lungo	 la	 linea	 di	 difesa	 e	 a
centrocampo.	 Uno	 che	 aveva	 deciso	 di	 arrivare	 al	 vertice	 e	 che,	 dopo	 esserci
arrivato,	 non	 aveva	 mai	 smesso	 di	 esercitarsi.	 Tornava	 in	 campo	 ogni	 giorno
dopo	l’allenamento	per	perfezionare	 il	suo	cross.	Perché	spesso	non	conta	solo
voler	migliorare,	ma	anche	l’intensità	con	cui	ti	alleni.	Eccezionale.

Se	 si	 prendono	 in	 considerazione	 difensori,	 centrocampisti	 e	 attaccanti,	 la
qualità	della	squadra	era	davvero	eccellente.	Ma	questo	non	valeva	solo	per	gli
undici	titolari,	erano	almeno	in	quindici	a	cavarsela	egregiamente	in	molti	ruoli
diversi.	 Il	 terzino	 destro	 sapeva	 fare	 la	 mezzala,	 Johnny	 Rep	 e	 René	 van	 der
Kerkhof	 potevano	 entrambi	 giocare	 come	 ala	 destra.	 E	 ognuno	 di	 loro	 era	 in
grado	di	offrire	un	valore	aggiunto.

Il	mondiale	del	1974	arrivò	nel	quinto	anno	del	dominio	olandese	a	livello	di
calcio	europeo,	 iniziato	nel	1970	con	 la	vittoria	del	Feyenoord	 sul	Celtic	nella
finale	di	Coppa	dei	Campioni	e	proseguito	con	i	tre	successi	europei	consecutivi
dell’Ajax.	La	partecipazione	nel	1974	della	nazionale	olandese	ai	mondiali	(dai
quali	 mancava	 dal	 1934)	 fu	 la	 ciliegina	 sulla	 torta.	 La	 squadra	 era	 composta
quasi	per	 intero	da	giocatori	di	Ajax	e	Feyenoord;	riuniva	per	 la	prima	volta	 il
meglio	di	due	mondi	sportivi	d’eccellenza.	Un	mix	ideale.

Con	il	Feyenoord	e	soprattutto	con	l’Ajax	gli	olandesi	avevano	dominato	per
quattro	 anni	 le	 competizioni	 per	 club,	 ma	 nemmeno	 un	 tale	 strapotere	 poteva
reggere	il	confronto	con	il	prestigio	di	un	campionato	di	enorme	portata	come	il
mondiale.	 La	 grandezza	 dell’evento	 amplificava	 ogni	 singolo	 aspetto.	 Ad
esempio	 il	 Wilhelmus,	 il	 nostro	 inno	 nazionale,	 cantato	 a	 squarciagola	 da
moltissime	persone	aveva	un	impatto	straordinario.	E	poi	tutti	quei	tifosi	vestiti
d’arancione,	così	tanti	in	un	unico	posto…

Lo	spirito	di	appartenenza	al	nostro	paese,	l’orgoglio	di	poterlo	rappresentare
sul	 campo,	 si	 fece	 più	 forte	 giorno	dopo	giorno.	Secondo	me	 la	 vera	 passione



oranje,	quella	che	il	27	aprile	di	ogni	anno	esplode	con	il	Koningsdag,	la	Festa
del	Re,	nacque	durante	 il	mondiale	del	1974.	Dai	giocatori	ai	 tifosi,	erano	tutti
fieri	di	esserci.

Nel	torneo	giocammo	sempre	meglio,	partita	dopo	partita,	e	il	mondo	intero
andò	 in	 delirio.	 All’epoca	 non	 c’erano	 Internet	 e	 i	 cellulari,	 quindi	 l’euforia
collettiva	non	si	manifestò	in	un’unica,	grande	ondata,	bensì	crescendo	poco	alla
volta,	con	il	passare	dei	giorni.

Tuttavia	 la	 preparazione	 al	 mondiale	 non	 andò	 affatto	 liscia.	 Si	 alzò	 un
polverone	 sui	 premi	 e	 sugli	 sponsor.	 Per	 riportare	 la	 calma,	 creammo	 un
comitato	dei	giocatori	 con	 rappresentanti	dell’Ajax	e	del	Feyenoord.	 In	campo
eravamo	 sempre	 stati	 rivali,	 ma	 in	 quel	 frangente	 ci	 trovammo	 uniti	 per
raggiungere	una	soluzione	comune.

In	questo	tipo	di	trattative,	grazie	a	mio	suocero,	ero	molto	più	avanti	rispetto
ai	 miei	 compagni.	 Cor	 e	 io	 ci	 schierammo	 in	 prima	 linea,	 e	 il	 comitato	 dei
giocatori	 fu	 un’ottima	 occasione	 per	 condividere	 le	 nostre	 esperienze	 con	 gli
altri.	 La	 priorità	 era	 il	 gruppo,	 non	 i	 guadagni	 dei	 singoli,	 e	 su	 questo	 ci
trovammo	subito	d’accordo.	Per	 tutti	 le	medesime	condizioni,	ovvero	una	cifra
fissa	e	premi	legati	ai	minuti	giocati.	Chi	giocava	di	più,	guadagnava	di	più.	Era
un	approccio	un	po’	grezzo,	ma	tutto	sommato	ne	uscimmo	più	uniti.

Rimaneva	un	problema:	ero	l’unico	ad	avere	degli	obblighi	con	gli	sponsor,
con	Puma,	 il	 che	 impedì	 alla	 concorrente	Adidas	 di	 “sfruttarmi”	 nel	 corso	 del
mondiale.	Fino	 ad	 allora	 con	 l’Olanda	 avevamo	usato	una	maglietta	 arancione
neutra,	 senza	 nessun	 logo.	 Ma	 per	 il	 mondiale	 comparve	 all’improvviso	 una
maglietta	con	tre	strisce,	il	tratto	distintivo	di	Adidas,	la	quale	aveva	firmato	un
contratto	 con	 la	KNVB	 senza	 includere	 i	 giocatori	 –	 la	 federazione	 non	 l’aveva
ritenuto	necessario,	poiché	le	magliette	erano	sue.	“Ma	ad	andarci	di	mezzo	sono
io,”	fu	la	mia	reazione.	Ma	anche	a	questo	intoppo	si	trovò	un	rimedio:	solo	per
la	mia	maglietta	fu	rimossa	una	delle	tre	strisce,	il	che	la	rese	di	nuovo	neutra.

Erano	imprevisti	che	facevano	parte	del	gioco,	dopotutto	era	il	nostro	primo
mondiale.	 Ma	 nel	 complesso	 fu	 un	 periodo	 fantastico,	 anche	 perché	 alla	 fine
superammo	ogni	ostacolo,	dimostrando	di	essere	molto	forti.	Giorno	dopo	giorno
ci	 rendevamo	 conto	 di	 formare	 un	 gruppo	 coeso	 e	 affiatato:	 nonostante
giocassimo	per	club	diversi,	eravamo	diventati	una	vera	squadra.

Si	vide	già	nella	prima	partita	contro	l’Uruguay.	Certo,	conoscevamo	i	nostri
mezzi,	ma	non	ci	saremmo	mai	aspettati	che	una	squadra	sudamericana,	ai	nostri
occhi	grande	ed	eccezionale,	non	riuscisse	a	tenere	il	passo.	Ci	stupimmo	della
nostra	stessa	qualità.	Di	fronte	non	avevamo	una	squadra	come	il	Feyenoord,	che
sapeva	 perfettamente	 come	 avrebbe	 giocato	 l’Ajax.	 Ci	 trovammo	 davanti
avversari	 che	 parevano	 giocare	 senza	 testa,	 commettendo	 errori	 che	 noi	 non



commettevamo	più	da	ormai	cinque,	sei	anni.
Il	 nostro	modo	di	giocare	 ci	 sembrava	normalissimo,	ma	 in	 tutto	 il	mondo

nacque	un’incredibile	venerazione	per	 le	nostre	gesta	 sul	 campo.	Era	un	gioco
potente	 e	 dinamico,	 i	 difensori	 sapevano	 attaccare	 e	 gli	 attaccanti	 sapevano
difendere,	 cercando	 sempre	 di	 avere	 più	 uomini	 possibili	 nella	 metà	 campo
avversaria.	 Per	 il	 pubblico	 era	 un	 grande	 spettacolo.	 Le	 nostre	 prestazioni
migliorarono	 partita	 dopo	 partita,	 rafforzando	 la	 nostra	 convinzione	 di	 poter
essere	campioni	del	mondo.

In	 quella	 edizione	 a	 contendersi	 il	 titolo	 erano	 sedici	 squadre,	 divise	 in
gruppi	di	quattro.	Le	prime	due	squadre	di	ogni	gruppo	sarebbero	finite	 in	due
gironi,	A	e	B,	i	cui	vincitori	si	sarebbero	incontrati	per	la	finale.

Vincemmo	 quasi	 tutte	 le	 partite	 con	 ampio	 margine.	 Uruguay,	 Bulgaria,
Germania	dell’Est	e	Argentina	non	ebbero	chance.	Solo	con	la	Svezia	finì	0-0,
ma	dopo	la	partita	la	gente	non	fece	altro	che	parlare	della	finta	che	avevo	usato
in	campo,	la	cosiddetta	“Cruyff	turn”	–	nella	quale,	mentre	mi	sporgo	in	avanti,
colpisco	 la	 palla	 facendola	 passare	 dietro	 il	 piede	 d’appoggio,	 per	 poi	 girarmi
subito	dopo	e	scattare	verso	la	sfera,	in	direzione	opposta	alla	precedente.

Era	 una	 finta	 che	 non	 avevo	 mai	 provato	 in	 allenamento,	 fu	 un’idea
improvvisa,	 nata	 semplicemente	 perché	 in	 quel	 momento	 era	 la	 migliore
soluzione	per	la	situazione	in	cui	mi	trovavo.	Si	tratta	di	intuizioni	che	vengono
spontanee	 quando	 il	 bagaglio	 tecnico	 e	 tattico	 è	 sviluppato	 a	 tal	 punto	 da
permettere	 alle	 gambe	 di	 assecondare	 istintivamente	 il	 pensiero.	 Una	 vera	 e
propria	illuminazione.

Ho	 sempre	 utilizzato	 le	 finte	 non	 per	 ridicolizzare	 l’avversario,	 ma	 come
soluzione	migliore	a	un	problema.	Nel	caso	dei	tunnel,	li	eseguivo	solo	quando
erano	 l’unico	modo	 per	 servire	 un	 compagno,	 che	 è	 una	 cosa	 ben	 diversa	 dal
prendere	in	giro	l’avversario	facendogli	passare	la	palla	sotto	le	gambe.	Non	mi
è	mai	piaciuto,	nemmeno	quando	erano	i	miei	compagni	a	farlo.

Nel	girone	A,	Olanda	e	Brasile	vinsero	le	due	prime	partite;	così	lo	scontro
tra	le	due	squadre	fu	una	specie	di	semifinale.	Per	me	fu	il	momento	migliore	del
nostro	mondiale.	Questa	 partita	mi	 è	 rimasta	 ancora	 più	 impressa	 della	 finale,
soprattutto	perché	surclassammo	i	campioni	del	mondo	in	carica	su	tutti	i	fronti:
tecnica,	velocità,	creatività.	E	il	2-0	finale	coronò	questa	superiorità.	Il	mio	gol,
quello	 del	 2-0,	 non	 solo	 venne	 poi	 eletto	 come	 il	 più	 bello	 del	 torneo,	 ma
simboleggiò	 anche	 tutto	 ciò	 che	 il	 calcio	 totale	 rappresentava.	 La	 nostra	 ala
sinistra,	 Rob	 Resenbrink,	 aveva	 indietreggiato	 per	 ricevere	 la	 palla	 dal	 nostro
terzino	 sinistro,	 Ruud	Krol;	 poi	 Resenbrink	 servì	 Krol	 nello	 spazio	 libero,	 lui
raggiunse	la	linea	di	fondo	e	crossò	il	pallone,	che	infine	arrivò	a	me,	sul	primo
palo,	 per	 il	 gol.	La	manovra	 e	 la	 finalizzazione	 sono	 ancora	 oggi	 splendidi	 da



vedere.
Sebbene	in	molti	ritengano	quella	partita	una	delle	migliori	in	assoluto	nella

storia	dei	mondiali,	 l’inizio	non	fu	dei	più	promettenti.	Giocavamo	pur	sempre
contro	 il	 Brasile,	 campione	 del	 mondo	 in	 carica	 e	 massima	 espressione	 del
calcio,	a	livello	tecnico	e	di	personalità,	una	squadra	piena	di	giocatori	famosi:
Jairzinho,	 Rivelino,	 Paulo	 César…	 Nelle	 prime	 fasi	 questi	 aspetti	 ci
condizionarono,	finché	in	noi	non	scattò	qualcosa	che	ci	portò	a	surclassarli.	La
tecnica	di	entrambe	le	squadre	era	eccellente,	ma	noi	riuscimmo	ad	accelerare	il
ritmo	di	gioco,	e	questo	fece	la	differenza.	La	nostra	velocità	di	esecuzione	fu	di
gran	lunga	superiore	alla	loro.

Inoltre	il	terreno	di	gioco	si	rivelò	un	fattore	importante	a	nostro	vantaggio.
L’erba	 in	 Brasile	 è	 completamente	 diversa	 da	 quella	 in	 Europa,	 e	 noi	 lo
sapevamo.	Lo	si	notava	soprattutto	nei	passaggi	rasoterra:	in	Germania	l’erba	è
corta,	 sottile	e	asciutta,	mentre	 in	Brasile	è	più	 lunga,	 folta	e	umida.	 Il	 terreno
influenza	la	velocità	della	palla,	la	differenza	può	essere	enorme.	Per	fortuna	si
giocava	in	Germania,	non	in	Sud	America,	e	questo	ci	favorì.

Per	giunta	il	Brasile	si	trovava	in	una	fase	di	transizione.	Stavano	lasciandosi
alle	 spalle	uno	 stile	basato	 sulla	pura	 tecnica,	 in	 favore	di	 un	mix	di	 tecnica	 e
fisicità.

Tuttavia	nelle	prime	battute	 la	 scampammo	per	un	pelo	–	come	ho	detto	 il
Brasile	ci	incuteva	timore.	La	dea	bendata	ci	aiutò	in	diverse	occasioni,	e	dopo
almeno	 tre	enormi	spaventi,	 la	squadra	si	 sbloccò	e	 iniziammo	a	giocare	come
meglio	sapevamo.

Purtroppo,	nella	finale	con	la	Germania	accadde	l’esatto	opposto.	Loro	erano
campioni	 europei	 e	 contavano	 su	 giocatori	 come	 Franz	 Beckenbauer,	 Gerd
Müller	 e	 Paul	 Breitner:	 tutti	 e	 tre,	 come	 molti	 altri,	 del	 Bayern	 Monaco,	 la
squadra	 europea	 più	 forte	 dell’epoca,	 che	 aveva	 appena	 vinto	 la	 prima	 di	 tre
Coppe	dei	Campioni	 consecutive.	Se	 li	 avessimo	 temuti	 anche	 solo	 la	metà	di
quanto	 facemmo	 con	 il	 Brasile,	 probabilmente	 il	 risultato	 finale	 sarebbe	 stato
diverso.	Ma	dopo	il	2-0	contro	i	brasiliani	eravamo	così	euforici	e	soddisfatti	da
sottovalutare	la	partita	successiva.

Prima	 della	 caduta	 venne	 l’orgoglio	 è	 il	 caso	 di	 dire.	Quando	 cominci	 ad
avere	 troppa	 fiducia	 in	 te	 stesso,	 diventa	difficile	 tornare	 con	 i	 piedi	 per	 terra.
Contro	 i	 tedeschi,	 dopo	 il	 nostro	 rapido	gol	d’apertura	–	 ci	 eravamo	passati	 la
palla	 almeno	 sedici	 volte	 senza	 lasciargliela	 toccare,	 e	 alla	 fine	 ci	 avevano
concesso	 un	 rigore	 –	 creammo	 occasione	 dopo	 occasione.	 Poi	 i	 tedeschi
pareggiarono,	sempre	su	rigore,	e	quando	alla	fine	del	primo	tempo	Gerd	Müller
segnò	la	rete	del	2-1,	non	ci	fu	più	niente	da	fare.	Eravamo	partiti	pensando	di
vincere,	ma	poi	la	palla	non	ne	volle	più	sapere	di	entrare	nella	loro	porta.



Per	 tutti	 i	 novanta	 minuti	 le	 nostre	 giocate	 furono	 sempre	 un	 attimo	 in
anticipo	o	in	ritardo,	mai	puntuali.	Non	eravamo	al	100	per	cento.	Giocando	al
95	per	cento	si	può	raggiungere	comunque	un	alto	livello,	ma	se	l’avversario	dà
il	110	per	cento	allora	sei	nei	guai,	sia	in	attacco	che	in	difesa.

Basta	vedere	 i	 gol	 che	 subimmo.	Penso	all’intervento	di	Wim	Jansen	nella
nostra	 area	 di	 rigore,	 e	 a	 Ruud	Krol	 che,	 in	 occasione	 del	 gol	 di	Müller,	 non
tenne	 le	 gambe	 chiuse.	 Soprattutto	 quest’ultimo	 episodio	 è	 indicativo	 della
nostra	prestazione	come	squadra.

Molti	pensano	che	per	difendere	 sia	necessario	 riconquistare	 il	pallone,	ma
l’arte	 della	 difesa	 consiste	 anche	 nel	 capire	 quando	 lasciare	 al	 portiere	 la
possibilità	di	bloccare	un	tiro.	Ciò	che	non	deve	mai	succedere	è	lasciare	che	il
tiro	dell’avversario	ti	passi	sotto	le	gambe,	perché	il	portiere	non	potrà	arrivarci.
Un	difensore	deve	sapere	che	il	portiere	può	coprire	cinque	dei	sette	metri	della
porta,	quindi	lo	può	aiutare	sui	restanti	due	metri.	Concedere	quei	due	metri	vuol
dire	mettere	 il	portiere	alla	berlina.	È	un	errore	che	si	commette	 troppo	spesso
ancora	oggi.	Molti	attaccanti	attendono	il	momento	in	cui	il	difensore	compie	un
passo	in	avanti,	aprendo	le	gambe	e	permettendo	al	pallone	di	essere	calciato	in
porta.	Quattro	volte	su	cinque	il	tiro	è	un	gol,	perché	il	portiere	viene	ingannato
da	 quel	 movimento	 in	 avanti.	 Ecco	 perché	 non	 si	 deve	mai	 concedere	 quello
spazio.	Si	tratta	di	un	modo	di	difendere	approssimativo.

Poiché	non	giocammo	al	massimo,	perdemmo	2-1.	Al	fischio	finale	subentrò
la	 delusione,	 perché	 sapevamo	di	 essere	 i	migliori	 al	mondo	ma,	 di	 fatto,	 non
avevamo	 il	 trofeo	 che	 l’avrebbe	 sancito	 ufficialmente.	 Tuttavia	 superai	 la
delusione	 piuttosto	 in	 fretta.	 Questo	 grazie	 all’enorme	 entusiasmo	 e
all’ammirazione	 del	 mondo	 intero	 per	 il	 nostro	 gioco.	 Tedeschi	 a	 parte,	 tutti
pensavano	 che	 avremmo	 dovuto	 vincere	 noi.	 Non	 eravamo	 al	 massimo	 della
forma,	ma	 la	 finale	 fu	 un	 esempio	 per	milioni	 di	 persone;	 demmo	 speranza	 a
quei	giocatori	che	come	me	non	erano	alti	e	robusti.	Rivoluzionammo	l’idea	di
calcio.	 Invertimmo	 la	 tendenza,	 prestando	 maggiore	 attenzione	 a	 qualità	 e
tecnica	e	mettendo	in	secondo	piano	forza	e	agonismo.

Vissi	 il	 mondiale	 in	 una	 specie	 di	 stato	 d’ebbrezza.	 Ero	 al	 centro
dell’attenzione,	quindi	era	su	di	me	che	cadeva	 la	maggiore	 responsabilità.	Per
fortuna	 mi	 aiutarono	 in	 molti,	 quindi	 posso	 dire	 di	 essermela	 cavata.	 Le
conferenze	 stampa	e	 le	 interviste	non	 sono	mai	 state	un	 fastidio	per	me	né	mi
stancavano,	 tanto	 che	 i	 miei	 compagni	 erano	 i	 primi	 a	 dire:	 “Pensaci	 tu,	 di’
qualcosa,	così	almeno	ci	leviamo	questa	scocciatura.”

Durante	 il	 mondiale	 mi	 riusciva	 tutto	 facile,	 quindi	 lo	 stress	 fu	 piuttosto
limitato.	Vincemmo	parecchie	 partite,	 nello	 spogliatoio	 l’atmosfera	 era	 sempre
positiva	e	ci	divertivamo	a	giocare.



Tuttavia	dovemmo	fare	i	conti	per	la	prima	volta	con	la	stampa	scandalistica.
A	 pochi	 giorni	 dalla	 finale	 “Bild	 Zeitung”	 pubblicò	 un	 articolo,	 corredato	 da
foto,	su	alcuni	giocatori	olandesi	avvistati	nella	piscina	del	nostro	hotel	con	delle
ragazze	 tedesche	 nude.	 Stando	 al	 giornale,	 io	 sarei	 stato	 uno	 dei	 giocatori	 in
questione,	 e	 la	 voce	 sarebbe	 giunta	 a	 Danny.	 Non	 era	 vero,	 si	 trattava	 di	 un
pettegolezzo	 di	 alcune	 riserve	 che	 sostenevano	 di	 avermi	 visto,	 prima	 della
finale,	parlare	al	telefono	per	ore	con	mia	moglie	imbufalita.

Provare	a	manipolare	una	situazione	tramite	i	media	era	una	novità	assoluta
per	 il	 calcio	 professionistico,	 ma	 la	 cosa	 non	 mi	 colpì.	 Anche	 negli	 anni
successivi,	da	allenatore,	non	mi	sono	mai	lasciato	influenzare	da	questi	attacchi.
Sostenere	che	l’articolo	mi	avrebbe	deconcentrato	e	perciò	perdemmo	la	finale	è
una	sciocchezza.	In	quei	giorni	Danny	si	trovava	nella	nostra	seconda	casa,	tra	i
monti	di	Andorra,	 e	 lì	 non	avevamo	ancora	 il	 telefono.	Era	quindi	 impossibile
per	 noi	 metterci	 in	 contatto	 l’uno	 con	 l’altra,	 e	 solo	 a	 campionato	 terminato
riuscii	a	sentirla.

Anche	 le	voci	 secondo	 le	quali	 io,	 a	 fine	 torneo,	 avrei	 detto	 che	non	 avrei
giocato	 un	 altro	 mondiale,	 perché	 l’esperienza	 tedesca	 era	 stata	 troppo
estenuante,	sono	false.	Alla	fine	andò	davvero	così,	ma	lo	decisi	più	tardi	e	per
ben	altre	ragioni.

Storie	inverosimili,	che	da	allora	purtroppo	sono	entrate	a	far	parte	del	gioco.
Il	 vero	 motivo	 per	 cui	 perdemmo	 la	 finale	 è	 semplice:	 fallimmo	 troppe
occasioni,	avemmo	la	sfortuna	di	trovarci	contro	Sepp	Maier,	il	portiere	tedesco,
in	stato	di	grazia;	e	ai	tedeschi	venne	regalato	un	rigore.

Malgrado	 la	 sconfitta	 e	 le	 bugie	 dei	 giornali,	 del	 mondiale	 conservo	 un
ricordo	 positivo,	 allietato	 dall’esperienza	 unica	 di	 aver	 perso	 una	 finale	 e	 al
contempo	 di	 esserne	 uscito	 vincitore.	 In	 ogni	 parte	 del	 mondo	 la	 gente	 parla
ancora	della	nostra	squadra	del	1974,	perfino	più	spesso	rispetto	ad	altre	squadre
che	il	mondiale	lo	vinsero,	e	la	cosa	mi	rende	piuttosto	orgoglioso.	La	nazionale
olandese,	 grazie	 alla	 precisione	 e	 alla	 velocità	 del	 nostro	 gioco,	 fu
soprannominata	“Arancia	Meccanica”.

Con	quel	mondiale	diventammo	personaggi	di	culto,	la	nostra	bravura	mista
a	 spavalderia	 piaceva	 alla	 gente.	 Soprattutto	 perché	 non	 recitavamo,	 eravamo
proprio	 così,	 veri	 olandesi	 di	 Amsterdam.	 Io	 in	 particolare	 fui	 anche	 un
personaggio	di	tendenza,	nella	moda	e	nel	taglio	di	capelli:	a	sempre	più	persone
interessava	il	mio	aspetto	esteriore.	Tutto	merito	di	Danny,	era	lei	che	mi	faceva
stare	al	passo	con	i	tempi.	Perché,	sia	chiaro,	io	non	ho	mai	scelto	un	vestito	da
solo	in	vita	mia,	non	ci	ho	mai	capito	nulla!	Non	capisco	niente	di	colori,	è	come
se	non	li	vedessi.	In	genere	prendo	i	primi	vestiti	che	trovo	nell’armadio;	che	poi
si	 abbinino	 o	 no	 tra	 loro,	 non	 lo	 saprei	 dire.	Non	ne	 ho	 proprio	 la	 più	 pallida



idea.	Idem	per	i	capelli.	Li	lasciavo	crescere	perché	a	Danny	piacevano	così.
Quello	 che	 non	 era	 successo	 dopo	 le	 Coppe	 dei	 Campioni	 e	 altri	 tornei

internazionali,	 accadde	 dopo	 il	 mondiale:	 da	 un	 giorno	 all’altro	 tutto	 ciò	 che
dicevo	 e	 pensavo	 veniva	 come	 amplificato,	 non	 solo	 in	Olanda,	ma	 in	 tutto	 il
mondo.	Un	impatto	che	mi	sorprende	ancora	oggi.

Il	 mondiale	 del	 1974	 segnò	 anche	 la	 conclusione	 di	 una	 fase.	 Ciò	 che
cominciammo	a	costruire	con	l’Ajax	nel	1965,	divenne	nel	1974	il	miglior	calcio
che	l’Olanda	avesse	mai	giocato	e	che	purtroppo,	negli	anni,	non	è	più	stata	in
grado	di	eguagliare.

Nonostante	 la	 fantastica	 esperienza	 del	 1974	 e	 l’alto	 livello	 delle	 stagioni
successive	 al	 Barcellona,	 decisi	 di	 non	 partecipare	 ai	 mondiali	 del	 1978.
Inizialmente	ero	in	dubbio,	sebbene	pensassi	da	sempre	che	il	1978	sarebbe	stato
l’anno	 del	mio	 ritiro.	 Perché?	Non	 ne	 ho	 idea.	Ma	 sin	 da	 ragazzo	 ho	 sempre
pensato	che	avrei	smesso	con	il	calcio	a	trentun	anni.

Mi	 chiesi	 quindi	 se	 a	 livello	 mentale	 fossi	 ancora	 in	 grado	 di	 combinare
qualcosa	 in	 un	mondiale,	 sapendo	già	 che	 in	 seguito	 avrei	 appeso	 le	 scarpe	 al
chiodo.	Dopo	il	deludente	europeo	del	1976,	in	cui	venni	perfino	espulso,	i	dubbi
aumentarono.	Nel	1977,	tuttavia,	si	fece	strada	uno	spiraglio	di	ottimismo.	Con
l’Olanda	disputammo	due	splendide	partite	contro	Inghilterra	e	Belgio.	Il	giorno
dopo	 la	 vittoria	 2-0	 a	Wembley	 contro	 l’Inghilterra	 un	 giornale	 titolò	A	 total
sight	 of	 football	 delight,	 ovvero	 “Una	 visione	 totale	 di	 delizia	 calcistica”:	 una
frase	splendida,	che	non	ho	mai	dimenticato.	E	allora	mi	domandai	perché,	con
una	squadra	così	forte,	non	dovessi	andare	al	mondiale.

Ma	 il	 17	 settembre	 1977	 accadde	 un	 episodio	 molto	 grave.	 Mi	 trovavo	 a
casa,	stavo	guardando	una	partita	di	basket	alla	TV,	quando	suonò	il	campanello.
Alla	porta	una	persona	disse	di	dover	consegnare	un	pacco	da	parte	di	una	ditta
di	spedizioni.	Poco	dopo,	quando	aprii	 la	porta,	mi	 trovai	un’arma	puntata	alla
testa	e	venni	costretto	a	sdraiarmi	pancia	a	 terra.	L’intera	famiglia	era	a	casa,	 i
bambini	erano	in	camera	loro,	e	Danny	fu	a	sua	volta	costretta	a	sdraiarsi	a	terra
da	quel	criminale.

Provai	a	persuaderlo.	“Vuoi	 i	 soldi?	Cosa	vuoi?”	Lui	mi	 immobilizzò	e	mi
legò	a	un	mobile.	Nel	 farlo	dovette	appoggiare	per	un	attimo	 l’arma,	e	 in	quel
momento	 Danny	 scattò	 in	 piedi	 e	 corse	 via,	 uscendo	 di	 casa.	 Il	 tizio	 si	 gettò
subito	al	suo	inseguimento.	Le	urla	furono	tali	da	allarmare	l’intero	edificio,	tutti
i	 vicini	 si	 affacciarono	 dalle	 rispettive	 abitazioni.	 Il	 tizio	 fu	 immobilizzato.
Ricordo	 ancora	 di	 essere	 riuscito	 a	 liberarmi	 e	 di	 aver	 afferrato	 la	 sua	 arma,
prima	che	la	riprendesse	lui.

In	 seguito	 si	 scoprì	 che	 davanti	 a	 casa	 nostra	 c’era	 un	 furgoncino	 con	 un



materasso	all’interno.	Tutto	lasciava	presagire	che	si	trattasse	di	un	sequestro,	di
quelli	che	ai	tempi	in	Spagna	erano	all’ordine	del	giorno.	Non	conosco	le	ragioni
di	quel	tizio,	non	mi	è	mai	interessato	scoprirle	e	infatti	non	chiesi	informazioni
al	 riguardo.	 A	 me	 importava	 una	 cosa	 soltanto,	 che	 quell’uomo	 sparisse
immediatamente	dalla	nostra	vita.

Quello	 che	 seguì	 fu	 un	 periodo	 terribile.	 Per	 mesi	 vivemmo	 sotto	 scorta.
Quando	viaggiavo,	quando	portavo	i	bambini	a	scuola,	quando	andavo	a	giocare
con	 il	 Barcellona	 c’erano	 sempre	 delle	 persone	 con	 me,	 persone	 che	 mi
camminavano	attorno.	C’era	una	pattuglia	della	polizia	permanente	nel	quartiere,
oppure	 dietro	 di	me	 quando	 ero	 al	 volante.	 Per	 almeno	 sei	mesi	 alcuni	 agenti
dormirono	persino	da	noi,	in	salotto.

Vivevamo	in	un’atmosfera	tesa,	di	paura.	Era	un	peso	davvero	insostenibile.
In	una	situazione	del	genere	non	potevo	andarmene	all’altro	capo	del	mondo	e
lasciare	 la	 mia	 famiglia	 per	 sei,	 otto	 settimane.	 Era	 da	 irresponsabili	 anche
rendere	pubblica	quella	situazione.	Anzi,	la	polizia	mi	ordinò	di	non	parlarne	con
nessuno.	Continuavano	 a	 ripetermi:	 “Non	 raccontare	 troppo,	 per	 favore,	 c’è	 il
rischio	che	vengano	idee	strane	ad	altri	folli.”

Non	 c’erano	 quindi	 le	 condizioni	 per	 poter	 andare	 in	 Argentina	 con	 la
nazionale	 olandese.	 Per	 partecipare	 a	 un	 mondiale	 bisogna	 essere	 pienamente
concentrati.

Ernst	Happel,	 il	 commissario	 tecnico	di	 allora,	 venne	 apposta	 a	 trovarmi	 a
Barcellona	per	convincermi,	ma	non	dubitai	mai	della	mia	decisione,	nemmeno
per	un	secondo.	Poiché	la	polizia	mi	aveva	consigliato	caldamente	di	non	parlare
dell’episodio,	a	Happel	spiegai	che	non	mi	consideravo	in	grado,	a	livello	fisico
e	psicologico,	 di	 partecipare	 a	un	 torneo	così	 importante.	Notai	 che	 stentava	 a
credere	 alla	 mia	 spiegazione	 –	 il	 mondiale	 è	 un	 evento	 di	 altissimo	 livello,
un’opportunità	ambita	da	ogni	giocatore.	Un	grande	uomo	di	sport	come	Happel
sentiva	 che	 qualcosa	 non	 tornava,	ma	 anche	 a	 lui	 non	 rivelai	 niente	 della	mia
situazione	familiare.

Allora	partì	la	campagna	nazionale	“Convinci	Cruyff”.	Mi	arrivarono	sacchi
interi	di	lettere	da	persone	che	volevano	farmi	cambiare	idea	e	mi	chiedevano	di
unirmi	alla	nazionale	olandese.	Ma	poiché	 in	ballo	c’era	 la	sicurezza	della	mia
famiglia,	 non	 faticai	 a	 rinunciare.	Non	ho	mai	pensato	di	 andare	 in	Argentina,
nemmeno	per	un	secondo.	Era	escluso.

Purtroppo	gli	 strascichi	del	 tentativo	di	 sequestro	 si	 fecero	sentire	ancora	a
lungo,	 le	minacce	 non	 si	 fermarono.	 Per	 la	 nostra	 sicurezza	 acquistammo	 due
doberman,	e	l’intera	famiglia	seguì	un	addestramento	per	imparare	a	gestirli.	Ma
la	 polizia	 ci	 invitò	 a	 liberarci	 dei	 cani,	 per	 paura	 che	 potessero	 attaccare	 un
intruso.	E	io	che	li	avevo	presi	proprio	a	quello	scopo…



Alla	fine	saltai	il	mondiale	per	questi	terribili	motivi.	Venni	privato,	pensai	in
seguito,	 della	 possibilità	 di	 smettere	 all’apice	 della	 mia	 carriera.	 Quando
l’Olanda	 arrivò	 di	 nuovo	 in	 finale,	 contro	 l’Argentina,	 la	 BBC	 mi	 chiese	 di
commentare	la	partita.	A	Londra,	nello	studio,	furono	momenti	davvero	difficili
per	me.

Guardi	una	partita	del	genere	e	pensi	che	forse,	se	fossi	stato	presente,	la	tua
carriera	si	sarebbe	chiusa	con	un	titolo	mondiale.	Non	mi	capita	spesso,	ma	mi
lasciai	 prendere	 dallo	 sconforto.	 Il	 mondiale	 era	 qualcosa	 che	 avrei	 potuto
conquistare,	ma	al	tempo	stesso	non	era	realistico	pensarci.

L’Olanda	perse	 la	 finale	mondiale	per	 la	 seconda	volta	 consecutiva.	Allora
iniziai	a	domandarmi	se	avesse	potuto	vincere	con	me	in	campo.	Sinceramente
penso	 di	 sì,	 perché	 in	 quel	momento	 le	mie	 qualità	 sarebbero	 state	 un	 valore
aggiunto.	Ebbi	persino	la	sensazione	che	la	squadra	fosse	leggermente	migliorata
rispetto	al	1974.	Ciò	nonostante,	dovetti	farmi	da	parte.

Poiché	non	potevo	raccontare	a	nessuno	come	stavano	davvero	le	cose,	fu	di
nuovo	 mia	 moglie	 a	 venire	 presa	 di	 mira.	 Dopo	 quelle	 balle	 sulla	 telefonata
prima	della	 finale	del	1974,	nel	1978	Danny	 fu	 accusata	di	 essere	 il	 genio	del
male	 che	mi	 costrinse	 a	 rinunciare	 al	mondiale	 in	Argentina.	Un	 pettegolezzo
meschino,	vista	la	nostra	situazione.

Intorno	al	mio	sessantesimo	compleanno	la	misura	era	colma.	Ogni	volta	che
i	 media	 ripercorrevano	 la	 mia	 vita,	 tiravano	 in	 ballo	 la	 storia	 di	 Danny	 e	 del
mondiale	in	Argentina.	Per	la	nostra	famiglia,	che	sapeva	la	verità,	queste	dicerie
erano	 un	 pugno	 nello	 stomaco.	Eravamo	 rimasti	 in	 silenzio	 per	 trent’anni,	ma
visto	che	i	nostri	figli	erano	ormai	grandi,	e	il	contesto	sociale	molto	cambiato,
decisi	di	raccontare	ciò	che	era	realmente	successo.



4.

Giocai	cinque	anni	per	il	Barcellona,	dal	1973	al	1978,	durante	i	quali	si	creò
un	legame	speciale	con	il	club	e	senza	dubbio	anche	con	i	catalani.	Un	legame
che	 si	 rafforzò	 ulteriormente	 quando	 dieci	 anni	 dopo	 diventai	 allenatore	 del
Barcellona	e	mi	stabilii	con	la	mia	famiglia	in	Catalogna	una	volta	per	tutte.	La
prima	stagione	fu	veramente	spettacolare:	l’enorme	entusiasmo	per	il	mio	arrivo,
il	 5-0	 in	 casa	 del	 Real	 Madrid,	 il	 trionfo	 in	 campionato	 e	 infine,	 a	 livello
personale,	 il	 mondiale.	 Le	 aspettative,	 a	 Barcellona	 e	 nelle	 vicinanze,	 sono
sempre	 state	 altissime,	 ma	 dopo	 il	 1974	 non	 riuscimmo	 più	 a	 vincere	 il
campionato.	Solo	nel	1978	vincemmo	la	Coppa	del	Re.

Più	 giocavo	 in	 Spagna,	 più	 capivo	 quanto	 la	 politica	 fosse	 un	 fattore
importante	 nella	 competizione.	 Inizialmente	 non	 rimanevo	mai	 zitto	 come	 gli
altri	 giocatori,	 non	 era	 nella	 mia	 indole.	 Ero	 pur	 sempre	 originario	 di
Amsterdam,	dove	la	gente	non	ha	peli	sulla	lingua.	Sotto	il	regime	di	Franco,	la
cosa	non	passò	inosservata.	E	a	uno	come	Armand	Carabén,	ai	 tempi	dirigente
del	Barcellona,	andava	benissimo	così.	Solo	qualche	 tempo	dopo	capii	che	 lui,
attraverso	il	club,	sfruttava	consapevolmente	il	mio	carattere	a	favore	della	causa
per	 l’indipendenza	 della	 Catalogna.	 In	 qualità	 di	 calciatore	 famoso	 a	 livello
internazionale	ero	praticamente	intoccabile,	quindi	non	rischiavo	granché.

All’inizio	non	mi	resi	molto	conto:	pensavo	al	calcio,	non	alla	politica.	Ma	a
un	 certo	 punto	 notai	 che	 qualcosa	 non	 quadrava.	 Di	 certo	 fu	 strano	 che
riuscimmo	a	vincere	solo	un	campionato	in	cinque	anni.	Quello	del	1977	ce	lo
rubarono	palesemente.	Non	 ero	mai	 stato	 così	 in	 forma,	 tutto	 faceva	presagire
che	 avremmo	 vinto	 il	 titolo.	 Fino	 a	 quando	 contro	 il	Málaga,	 all’improvviso,
venni	espulso.	L’arbitro	sosteneva	che	l’avevo	chiamato	hijo	de	puta,	“figlio	di
puttana”,	ma	in	vita	mia	non	ho	mai	pronunciato	quelle	parole.	Né	allora	né	mai.
Non	 lo	 nego,	 in	 campo	 gridavo	 parecchio,	 ma	 davo	 soprattutto	 indicazioni	 ai
compagni.	 È	 naturale	 che	 nei	momenti	 più	 caldi	 di	 una	 partita	 arrivi	 a	 urlare
anche	 cose	 poco	gentili,	ma	 si	 tratta	 pur	 sempre	 di	 calcio	 di	 alto	 livello,	 dove
ogni	tanto	è	necessario	essere	duri	e	chiari.	Ma	non	mi	sarei	mai	sognato	di	dare
del	figlio	di	puttana	a	qualcuno.	Penso	che	mafkees,	“svitato”,	sia	stata	la	parola
più	dura	che	abbia	mai	usato.



Nel	 caso	 della	 partita	 con	 il	 Málaga,	 gridai	 a	 uno	 dei	 miei	 compagni,
qualcosa	 come:	 “Devi	marcare	 il	 tuo	 uomo!”	L’arbitro	mi	 corse	 incontro	 e	mi
cacciò	dal	campo.	Ero	allibito.	Fu	un’ingiustizia,	ma	purtroppo	andò	così,	e	 in
seguito,	davanti	alla	commissione	disciplinare	a	Madrid,	era	la	sua	parola	contro
la	mia.	Non	avevo	speranze	e	mi	squalificarono	per	tre	partite,	due	le	perdemmo
e	 una	 la	 pareggiammo.	Quando	 rientrai	 dalla	 squalifica,	 il	 campionato	 era	 già
bello	che	andato.

Quell’incidente	 è	 a	mio	 avviso	 ancora	 oggi	 la	 prova	 più	 evidente	 di	 come
durante	la	dittatura	di	Franco	la	politica	influenzasse	il	campionato.	Si	spiegano
così	i	nostri	titoli	mancati.	Per	fortuna	con	gli	anni	in	Spagna	cambiarono	molte
cose	 e	 il	Barcellona	 seppe	 rifarsi	 alla	 grande,	 vincendo	 quindici	 titoli	 contro	 i
dodici	del	Real.

Per	 il	 resto,	 la	 vita	 da	 calciatore	 del	Barcellona	 era	meravigliosa.	Vivere	 a
Barcellona	 era	 splendido,	 davvero	 fantastico.	 Inoltre	 la	 presenza	 di	 Rinus
Michels	 e	 di	 Johan	Neeskens,	 acquistato	 dall’Ajax	 dopo	 di	me,	 faceva	 sì	 che
mantenessimo	 in	 parte	 l’atmosfera	 olandese.	 Peccato	 che	 non	 potei	 godermela
molto	con	la	famiglia,	perché	il	calcio	mi	assorbiva	completamente.	Soprattutto
le	trasferte	mi	sono	sempre	sembrate	pesantissime.	Ci	spostavamo	in	pullman	o
in	 treno,	 talvolta	 anche	di	notte,	 il	 che	voleva	dire	dormire	 in	viaggio.	Lunghi
spostamenti	e	poco	tempo	da	passare	a	casa	–	a	tratti	era	davvero	massacrante.

In	quegli	anni	 l’allenatore	del	Barcellona	era	Rinus	Michels,	eppure	non	fu
lui	 a	 portarmi	 in	 Spagna.	 Come	 mi	 raccontò	 Carabén	 alcuni	 anni	 più	 tardi,
Michels	avrebbe	voluto	prendere	il	bomber	tedesco	Gerd	Müller.	Non	ne	ho	mai
parlato	con	lui,	né	mi	sono	mai	sentito	trattato	come	una	seconda	scelta.	Come
all’Ajax,	 ero	 il	 primo	 con	 cui	 discuteva	 la	 strategia	 di	 gioco	 e	 il	 responsabile
della	 regia	 in	 campo.	 Andò	 invece	 diversamente	 con	 Hennes	Weisweiler,	 che
sostituì	Michels	per	un	anno.	Da	calciatore	non	ho	mai	litigato	con	un	allenatore,
ma	con	lui	le	cose	non	funzionarono	proprio.	Il	problema	di	Weisweiler	era	che
lui	 ordinava	 in	 continuazione	 a	 persone	 adulte	 cosa	 dovevano	 fare
indipendentemente	dal	fatto	che	fossero	in	grado	di	farlo	o	no.	Questo	funziona
solo	 se	 un	 giocatore	 possiede	 le	 capacità	 necessarie,	 ma	 lui	 non	 sembrava
tenerne	in	considerazione	e	così	molti	andarono	in	crisi.

A	un	certo	punto	gli	dissi:	“Cosa	stai	combinando?	Pretendi	da	un	giocatore
cose	 che	 lui	 non	 sa	 fare.”	 Weisweiler	 si	 infuriò,	 non	 capì	 affatto	 il	 mio
atteggiamento,	poiché	i	metodi	di	allenamento	tedesco	e	olandese	erano	troppo
diversi.	 Ai	 tempi	 in	 Germania	 l’allenatore	 decideva	 e	 gli	 altri	 obbedivano.	 In
Olanda	eravamo	per	un	approccio	più	condiviso:	riflettavamo	insieme	sulle	cose
e	se	eravamo	d’accordo	le	facevamo.

Prima	della	fine	della	stagione	Weisweiler	fu	esonerato	e	lui	diede	la	colpa	a



me.	Ma	se	si	fosse	fatto	un	esame	di	coscienza,	avrebbe	dovuto	capire	che	i	suoi
metodi	 non	 funzionavano	 con	 tutta	 la	 squadra.	Weisweiler	 e	 Barcellona	 erano
una	 combinazione	 destinata	 a	 fallire,	 uno	 di	 quei	 casi	 in	 cui	 al	 club	 sbagliato
arriva	 l’allenatore	 sbagliato.	 Succede	 sempre	 più	 spesso,	 forse	 troppo	 a	 dire	 il
vero.

Quando	 nel	 1978	 decisi	 prematuramente	 di	 ritirarmi	 dal	 calcio	 giocato,	 le
mie	due	partite	d’addio	furono	un	segno	piuttosto	indicativo	che	la	mia	carriera
non	era	destinata	a	chiudersi	in	quel	modo.	A	Barcellona	persi	3-1	contro	l’Ajax,
mentre	con	l’Ajax,	nella	sfida	organizzata	successivamente	ad	Amsterdam,	venni
annientato	8-0	dal	Bayern	Monaco.	Non	esattamente	un	addio	da	incorniciare!	A
quel	punto	diventai	 imprenditore,	una	 scelta	che	 si	 rivelò	una	delle	 lezioni	più
importanti	della	mia	vita,	forse	la	più	importante.

Accadde	 in	 un	 periodo	 in	 cui	 frequentavo	 persone	 sbagliate.	 Vedevo	 mio
suocero	 soltanto	 tre,	 quattro	 volte	 l’anno.	 Dato	 che	 quando	 giocavo	 avevo
contratti	 a	 lungo	 termine	 e	 dedicavo	 l’80-90	 per	 cento	 del	 tempo	 al	 calcio,	 il
ruolo	 di	 Cor	 come	 manager	 era	 marginale.	 Ma	 da	 quando	 smisi	 di	 giocare,
quell’80	per	cento	lo	dedicai	ad	altre	faccende.	Più	che	altro,	assecondai	la	mia
cocciutaggine	in	maniera	del	tutto	sbagliata.

Un	conoscente	mi	propose	un	investimento	molto	allettante,	in	un	campo	in
cui	non	avevo	alcuna	competenza.	Per	di	più,	e	questa	è	la	parte	più	stupida,	era
qualcosa	che	non	c’entrava	niente	con	me.	Investii	in	un	allevamento	di	maiali!
Come	mi	saltò	in	mente?!	Non	lo	so…	Poi	furono	acquistati	a	mio	nome	degli
immobili	a	Ibiza.

Se	una	cosa	ti	piace	o	le	sei	legato	da	qualche	interesse,	puoi	ancora	spiegare
le	 tue	 scelte,	ma	 qui	 non	 c’era	 nulla	 da	 spiegare.	 Eppure	 andai	 avanti.	 Finché
qualcuno	mi	chiese	che	cosa	diavolo	stessi	 facendo	e	se	era	quello	 il	 futuro	su
cui	 intendevo	 investire.	Allora	mi	 toccò	ammettere	 che	no,	non	era	quello	 che
volevo,	perché	in	verità	non	me	ne	fregava	niente.

Per	un	po’	mi	era	anche	sembrato	che	le	cose	andassero	alla	grande,	finché
mio	suocero	non	passò	a	trovarmi	a	Barcellona.	Gli	raccontai	di	aver	comprato
tre	terreni	edificabili.	Cor	mi	chiese	subito	gli	attestati	di	proprietà,	cogliendomi
di	sprovvista.	Avevo	pagato,	ma	non	mi	ero	mai	preso	 la	briga	di	chiedere	dei
documenti,	non	ero	abituato	a	farlo.

Alla	fine	scoprii	che	non	c’era	nessun	attestato	di	proprietà.	Cor	mi	disse	che
ero	 stato	 fregato.	 Fu	molto	 risoluto,	mi	 disse:	 “Togliteli	 dalla	 testa,	 gli	 affari.
Accetta	la	perdita	e	torna	a	fare	ciò	che	sai	fare	meglio.”

Grazie	a	Danny	a	casa	non	ci	furono	tensioni,	perché	mia	moglie	mi	aiutava
sempre	a	risolvere	ogni	problema.	E	lei	meglio	di	me	riusciva	a	tenere	testa	a	suo
padre.	 Danny	 portava	 equilibrio	 nelle	 nostre	 discussioni,	 così	 come	 altrove,	 e



aveva	anche	un	grande	spirito	organizzativo,	mentre	io	mi	davo	poco	da	fare.	In
una	 cosa,	 però,	 eravamo	 uguali:	 nel	 lasciarci	 i	 problemi	 alle	 spalle	 e	 non
rimuginarci	più	sopra.

Poi	 ci	 fu	 la	 questione	 fiscale.	 Per	 anni	 i	 club	 spagnoli	 avevano	 pagato	 le
imposte	dei	giocatori.	A	un	certo	punto	ci	fu	un	cambio	di	legge	e	tutti	dovettero
pagare	 una	 sovratassa	 con	 effetto	 retroattivo.	 Poiché	 stavo	 per	 lasciare	 il
Barcellona,	il	nuovo	presidente	Josep	Lluís	Núñez,	in	carica	dal	1978,	si	rifiutò
di	pagare	per	conto	mio,	nonostante	si	trattasse	di	denaro	che	avevo	guadagnato
giocando	per	quella	squadra.	Il	resto	della	rosa	serviva	per	la	nuova	stagione,	e
quindi	 per	 loro	 si	 premurò	 di	 risolvere	 il	 problema,	 mentre	 io	 dovevo
arrangiarmi.

Non	so	quanto	denaro	persi,	non	ne	ho	la	più	pallida	idea;	gran	parte	del	mio
patrimonio.	 Dovetti	 lasciare	 anche	 l’appartamento	 in	 cui	 vivevo,	 mi	 venne
confiscato	 e	 dovetti	 portare	 via	 tutta	 la	mia	 roba.	 Sui	 giornali	 apparvero	 degli
articoli	che	citavano	una	perdita	complessiva	di	sei	milioni	di	dollari,	ma	non	so
se	la	cifra	fosse	esatta.	Fu	un’enorme	somma	di	denaro,	questo	è	poco	ma	sicuro.

Mi	 scrollai	 di	 dosso	 quel	 disastro	 piuttosto	 in	 fretta.	Non	 fu	 così	 difficile,
visto	che	non	mi	ero	mai	preoccupato	del	denaro,	era	sempre	stato	mio	suocero	a
gestire	le	mie	finanze.	Quando	lui	morì	nel	2008,	dovetti	andare	in	banca	da	solo
per	 la	 prima	 volta	 dopo	 trent’anni.	 Non	 sapevo	 nemmeno	 quale	 fosse	 la	 mia
banca.	Il	mondo	degli	affari	è	qualcosa	che	mi	era	e	mi	è	ancora	oggi	estraneo.

Se	qualcuno	mi	chiedesse	quanto	denaro	ho,	non	saprei	rispondere.	Davvero,
non	ne	ho	idea.	Mi	informo	se	ci	sono	problemi,	ma	per	il	resto	non	vivo	in	quel
mondo,	 non	 fa	 per	me.	Dopo	 l’allevamento	 di	maiali,	 non	 ho	 più	 investito	 un
soldo.	Nessun	 immobile,	 nessun	 terreno,	 niente.	 Il	mio	denaro	 è	 depositato	 da
anni	 in	banca	e	non	so	nemmeno	se	gli	 interessi	sul	mio	capitale	siano	attivi	o
passivi.	A	occuparsi	della	mia	situazione	bancaria	è	ora	un	mio	nipote,	che	si	fa
sentire	per	tempo	quando	c’è	qualcosa	da	sistemare.

Un	 po’	 credo	 nel	 destino,	 nel	 fatto	 che	 per	 ognuno	 di	 noi	 il	 percorso	 sia
prestabilito.	 Probabilmente	 la	 mia	 sorte	 era	 quella	 di	 smettere	 da	 giovane,
commettere	un’enorme	cavolata,	quindi	 tornare	 sui	miei	passi	e	 ricominciare	a
giocare.

Se	 avessi	 compiuto	 lo	 stesso	 errore	 a	 trentasei	 anni,	 non	 avrei	 più	 potuto
riprendere	 a	 fare	 il	 calciatore.	 Invece,	 a	 trentun	 anni	 potei	 farlo	 facilmente.	 E
alcune	 delle	 esperienze	 migliori	 della	 mia	 vita	 sono	 arrivate	 dopo	 il	 mio
trentaduesimo	compleanno.

Ecco	perché	penso	che	il	mio	percorso	fosse	prestabilito.	Mi	fermai	quando
ormai	era	troppo	tardi	per	salvare	i	miei	soldi,	ma	giusto	in	tempo	per	riprendere
a	 giocare.	 Sotto	 questo	 punto	 di	 vista	 sono	 sempre	 stato	molto	 pragmatico:	 se



non	posso	correggere	un	errore,	allora	me	lo	metto	alle	spalle.	Capitolo	chiuso,	si
riparte.	Tendo	ad	archiviare	subito	le	avversità.	Che	si	tratti	di	perdere	una	finale
mondiale	o	milioni	di	dollari,	mi	metto	subito	a	cercare	il	lato	positivo.	Che	sia
autodifesa	o	spirito	di	sopravvivenza	o	corte	vedute,	non	lo	so:	sono	fatto	così.

Quindi	abbandonata	la	mia	fallimentare	carriera	di	imprenditore	ricominciai
a	giocare	a	calcio.	Che	altro	dovevo	fare?	Mi	chiesi	se	con	il	talento	unico	che
mi	era	stato	donato,	smettere	a	trentun	anni	non	fosse	semplicemente	prematuro.

Ma	 se	 vuoi	 ricominciare	 da	 capo,	 devi	 farlo	 come	 si	 deve.	 Dopo	 che	 mi
confiscarono	 l’appartamento	 a	 Barcellona,	 nel	 marzo	 del	 1979	 decidemmo	 di
cominciare	una	nuova	vita.

Per	 ripartire	 da	 zero	 scelsi	 l’America,	 un	 luogo	 lontano	 dal	 mio	 passato,
l’ideale	per	costruire	qualcosa	di	bello	dimenticando	la	situazione	tragica	in	cui
ero	 sprofondato.	 Fu	 una	 delle	 decisioni	migliori	 della	mia	 vita.	 Io,	 che	 avevo
perso	tutto	il	mio	denaro	e	avevo	appena	capito	quale	fosse	il	mio	posto,	scoprii
in	America	il	modo	per	poter	dare	seguito	alle	mie	nuove	ambizioni.	Firmai	per	i
Los	 Angeles	 Aztecs,	 squadra	 della	 North	 American	 Soccer	 League	 (NASL).
Girarono	voci	che	fossi	in	trattative	con	i	New	York	Cosmos,	ma	non	ci	fu	mai
niente	 di	 concreto,	 visto	 che	 volevo	 tenermi	 alla	 larga	 dai	 campi	 in	 erba
artificiale.	Era	un	 tipo	di	 terreno	 ideale	per	 il	 baseball	 e	 il	 football	 americano,
sport	in	cui	prevale	l’uso	delle	mani,	non	per	giocarci	a	calcio.

Certo,	 con	 i	 Cosmos	 giocai	 una	 partita	 amichevole,	 insieme	 a	 Franz
Beckenbauer,	che	ai	tempi	militava	nelle	loro	fila.	E	al	fischio	finale	parlai	con	i
fratelli	Ertegün,	i	grandi	capi	della	Atlantic	Records	nonché	proprietari	del	club,
ma	non	si	è	mai	arrivati	a	una	trattativa	ufficiale.	Il	Giants	Stadion	era	splendido
e	impressionante,	ma	dopo	aver	giocato	su	quella	superficie	(l’AstroTurf)	per	me
il	discorso	era	chiuso.

Era	 un	 terreno	 di	 gioco	 per	 niente	 paragonabile	 all’erba	 artificiale	 di	 oggi.
Era	una	specie	di	tappeto,	che	talvolta	faceva	venire	enormi	vesciche	sulle	piante
dei	 piedi.	 Inoltre	 la	 palla	 rimbalzava	 in	 modo	 diverso	 rispetto	 a	 come	 ero
abituato.	Agli	americani	piaceva	moltissimo,	ma	per	me	era	impensabile	andare
a	 giocare	 per	 un	 club	 con	 un	 campo	 simile.	 Ero	 interessato	 a	 giocare	 nel
campionato	americano,	ma	volevo	farlo	sull’erba	naturale.	Così	finii	agli	Aztecs,
dove	 nel	 Rose	 Bowl	 cresceva	 una	 fantastica	 erbetta.	 Lo	 stesso	 valeva	 per	 i
Washington	Diplomats,	l’altro	club	statunitense	per	il	quale	giocai.	Inizialmente
optai	per	gli	Aztecs	perché	ai	tempi	l’allenatore	era	Rinus	Michels,	quindi	avrei
potuto	riprendere	da	dove	avevo	interrotto,	dopo	sette	mesi	di	stop.

Le	trattative	si	svolsero	in	maniera	tipicamente	americana,	ovvero	a	velocità
supersonica.	 In	 un	 solo	 giorno	 raggiungemmo	 un	 accordo,	 e	 mi	 dissero	 che



cinque	 ore	 dopo	 avrei	 dovuto	 prendere	 un	 aereo,	 perché	 volevano	 che	 la	 sera
stessa	 giocassi	 con	 la	 squadra.	 Dopo	 un	 volo	 di	 dodici	 ore,	 a	 quattro	 ore
dall’atterraggio	 scesi	 in	 campo.	E	 fino	 a	 quando	non	 lo	 vidi	 nello	 spogliatoio,
non	ebbi	alcun	contatto	con	Michels.

Alla	 fine	 giocai	 un	 tempo	 e	 segnai	 due	 gol,	 abbastanza	 per	 convincere	 il
pubblico.	 Dopo	 la	 partita,	 Michels	 passò	 in	 hotel	 per	 massaggiarmi	 in	 prima
persona,	poiché	aveva	visto	che	ero	un	po’	incriccato.	Evidentemente,	durante	la
sua	formazione	come	istruttore	sportivo,	aveva	anche	studiato	da	massaggiatore,
visto	che	se	 la	cavò	egregiamente.	È	un	episodio	eloquente	della	 relazione	che
avevo	 con	Michels:	 lui	 era	 sempre	molto	 severo	 con	me,	ma	 al	 tempo	 stesso
molto	disponibile.

Gli	 Stati	 Uniti	 rappresentarono	 davvero	 un	 nuovo	 inizio.	 Era	 un	 mondo
completamente	diverso,	lontanissimo	dall’Europa.	Solo	le	aspettative	rimasero	le
stesse.	Capitava	di	tutto,	non	mi	annoiavo	mai.	Per	di	più	potevo	concedermi	di
andare	in	vacanza	alle	Hawaii,	dato	che	erano	a	sole	cinque	ore	di	volo	da	Los
Angeles.	Meno	positiva	fu	 la	vendita	 improvvisa	degli	Aztecs	a	una	cordata	di
investitori	messicani	del	gruppo	Televisa.	 I	nuovi	proprietari	volevano	 fare	del
club	 un’enclave	 latinoamericana,	 e	 poiché	 il	 presidente	 dei	 Washington
Diplomats	bussò	subito	alla	porta,	venni	venduto	di	nuovo.

Non	 avevo	 voluto	 il	 trasferimento	 né	 mi	 era	 stato	 chiesto	 dove	 volessi
andarmene.	Nella	NASL	le	cose	funzionavano	così:	come	calciatore	non	avevo	un
contratto	 con	 il	 club,	 bensì	 con	 la	 North	 American	 Soccer	 League;	 se
quest’ultima	 era	 d’accordo	 con	 il	 club,	 poteva	 benissimo	 capitare	 che	 un
giocatore	venisse	venduto	a	un’altra	squadra	e,	di	conseguenza,	dovesse	andare
dall’altra	 parte	 degli	 Stati	 Uniti	 entro	 quarantotto	 ore.	 Dovevi	 semplicemente
prendere	un	aereo,	ovunque	 tu	 fossi.	Ai	 tempi	 i	giocatori	 svincolati	dalla	NASL
non	 esistevano.	 Inoltre	 a	metà	 competizione	 c’era	 il	 cut	 and	 trade:	 se	 in	 quel
periodo	eri	infortunato,	rischiavi	di	essere	tagliato	dalla	rosa;	se	a	metà	stagione
stavi	giocando	bene,	potevi	restare,	altrimenti,	il	tuo	contratto	veniva	rescisso	e	il
club	ingaggiava	qualcun	altro	al	posto	tuo.	Le	garanzie	che	avevamo	in	Europa
non	esistevano	negli	Stati	Uniti,	la	mentalità	era	completamente	diversa.

Le	mie	idee	sui	gentlemen’s	agreements	in	ambito	calcistico	derivano	anche
dall’esperienza	vissuta	in	America.	Gli	accordi	sul	numero	di	giocatori	stranieri
per	 ogni	 club,	 oppure	 sui	 ragazzi	 delle	 giovanili,	 hanno	 lo	 scopo	 di	 portare
maggiore	 equilibrio	 nella	 competizione,	 ci	 si	 aiuta	 a	 vicenda	 per	migliorare	 la
qualità	di	 un	 torneo.	Nello	 sport	 americano	 la	necessità	di	 collaborare	gode	di
una	considerazione	che	non	ha	 rivali	nel	mondo,	 la	differenza	 tra	 le	 franchigie
statunitensi	e	i	club	europei	è	enorme	da	questo	punto	di	vista.	Qui	da	noi	i	club
non	sempre	hanno	una	mentalità	adatta	allo	sport	professionistico,	mentre	nelle



franchigie	è	un	requisito	obbligatorio.
Dopo	 il	 passaggio	 degli	 Aztecs	 in	mani	messicane,	me	 ne	 andai	 dall’altra

parte	 degli	 Stati	 Uniti.	 A	 dire	 il	 vero	 non	 ne	 avevo	 affatto	 voglia,	 visto	 che
eravamo	 a	 marzo	 e	 camminavo	 per	 Los	 Angeles	 in	 pantaloncini,	 mentre	 a
Washington	c’era	ancora	mezzo	metro	di	neve.	Ma	durante	 la	prima	visita	alla
città	 cambiai	 idea;	mi	mostrarono	 tutte	 le	 zone	 più	 belle	 e	 alla	 fine	 accettai	 il
trasferimento.

Trascorsi	due	anni	fantastici.	Washington	è	unica,	chiunque	ci	viva	sembra	di
passaggio.	Secondo	me	nessuno	ci	nasce.	E	la	politica	è	ovunque.	Il	presidente
dei	 Diplomats	 era	 un	 democratico,	 quindi	 il	 suo	 partito	 mi	 accolse	 subito	 a
braccia	aperte.	Furono	le	mogli	dei	Kennedy	a	cercarmi	una	casa,	visto	che	–	in
prima	 battuta	 non	me	 n’ero	 proprio	 accorto	 –	 anche	 in	 America	 ero	 un	 volto
conosciuto.

Il	mio	vicino	di	casa	era	Robert	McNamara,	segretario	della	Difesa	sotto	la
presidenza	 di	 John	 F.	 Kennedy,	 e	 in	 quel	 periodo	 presidente	 della	 Banca
Mondiale.	 Un	 uomo	 che	 godeva	 di	 enorme	 prestigio	 nella	 scena	 politica
internazionale.	Alle	 cinque	 di	mattina	 lo	 vedevo	 gironzolare	 per	 il	 giardino	 in
pantaloncini,	 e	 alle	 sette	 veniva	 a	 prenderlo	 una	 limousine	 con	 le	 bandierine
americane	attaccate	alla	carrozzeria.	Era	una	persona	molto	cordiale,	che	ci	diede
svariati	 consigli	 utili	 sul	 nostro	 quartiere,	 come	 il	 nome	 di	 una	 buona	 scuola
dove	mandare	i	nostri	figli,	oppure	dove	comprare	il	pane	e	la	verdura	migliori.
Agli	allenamenti	ci	andavo	in	bici,	visto	che	l’ambiente	magnifico	rendeva	ogni
pedalata	un	vero	piacere.	Fu	un	periodo	splendido	e	istruttivo.

I	Washington	Diplomats	 finirono	 sotto	 il	 controllo	 della	 stessa	 società	 che
possedeva	 il	 Madison	 Square	 Garden	 di	 New	 York.	 Andy	 Dolich,	 il	 nostro
direttore	generale,	si	era	fatto	le	ossa	al	Madison	Square	Garden,	e	il	modo	in	cui
gestiva	 il	 nostro	 club	 mi	 aprì	 gli	 occhi.	 Non	 mi	 sorpresi	 quando,
successivamente,	Andy	portò	la	squadra	di	baseball	degli	Oakland	A’s	a	vincere
le	 World	 Series,	 e	 si	 distinse	 per	 il	 suo	 eccelso	 lavoro	 con	 i	 Golden	 State
Warriors,	 i	 Memphis	 Grizzlies	 e	 i	 San	 Francisco	 49ers.	 Una	 persona	 con
esperienze	 di	 altissimo	 livello	 in	MLB,	 NBA	 e	 NFL	 divenne	 il	 mio	 mentore	 ai
Diplomats.	È	grazie	alla	vicinanza	di	personalità	come	Dolich	che	oggi	conosco
il	 lato	 aziendale	 del	 calcio	 da	 cima	 a	 fondo.	So	 cosa	 pensa	 un	 giocatore,	 cosa
pensa	un	allenatore	e	cosa	pensano	gli	sponsor,	e	so	quali	sono	i	pro	e	i	contro
generati	 dalla	 coesistenza	 di	 questi	 tre	 elementi.	 A	 Washington	 imparai	 a
guardare	lo	sport	d’eccellenza	con	occhi	diversi.

La	 grande	 differenza	 con	 l’Europa	 è	 che	 da	 noi	 lo	 sport	 viene	 gestito	 dai
club,	mentre	in	America	dalle	scuole.	Da	noi	devi	prima	diventare	membro	di	un
club,	 mentre	 da	 loro	 lo	 sport	 è	 così	 importante	 da	 far	 parte	 del	 pacchetto



formativo.	È	netto	 il	contrasto	con	 la	nostra	cultura,	 in	cui	sport	e	scuola	sono
due	mondi	 separati.	Un	pensiero	 sbagliato:	 si	 impara	 in	 entrambi	 i	 casi	ma	 su
livelli	 diversi.	 Negli	 Stati	 Uniti	 è	 un	 concetto	 piuttosto	 chiaro:	 lo	 sport	 è	 una
materia	 di	 studio	 come	 le	 altre.	 C’è	 chi	 diventa	 medico,	 chi	 avvocato	 e	 chi
giocatore	di	 football	americano.	Non	c’è	alcuna	distinzione,	si	 tratta	 in	ciascun
caso	di	professioni	lavorative.	Gli	americani	considerano	lo	sport	e	lo	studio	due
facce	della	stessa	medaglia.

In	Europa	si	crede	troppo	spesso	che	gli	sportivi	siano	stupidi.	Chiaramente
non	 è	 così.	 Perché	 non	 puoi	 diventare	 atleta	 di	 primo	 livello	 se	 non	 sei
intelligente.	 Di	 recente	 un	 amico	 mi	 ha	 raccontato	 un	 aneddoto	 interessante.
Aveva	 parlato	 con	 Yao	 Ming,	 il	 celebre	 giocatore	 di	 basket,	 ex	 stella	 degli
Houston	Rockets.	Gli	aveva	chiesto	chi	fosse	stato	il	giocatore	più	forte	contro
cui	avesse	giocato,	e	la	risposta	era	stata	Shaquille	O’Neal.	Trovatosi	di	fronte	il
colosso	cinese,	O’Neal	ebbe	a	che	fare	per	la	prima	volta	con	un	giocatore	della
sua	stessa	corporatura.	Stessa	altezza,	stessa	forza.	Yao	Ming	vinse	i	primi	due
confronti	 diretti,	 poi	 non	 toccò	 più	 palla.	 Secondo	 Yao	 Ming	 ogni	 cestista
conosce	un	centinaio	di	possibili	mosse	da	compiere	sotto	canestro,	memorizzate
nella	sua	testa	come	un	elenco	da	1	a	100.	Di	conseguenza	in	ogni	situazione	sa
cosa	 fare	 richiamando	 il	 giusto	 numero.	 O’Neal	 riuscì	 ad	 analizzare	 le	 nuove
mosse	di	Yao	Ming	e	dopo	cinque	minuti	aveva	registrato	le	varianti	101	e	102
nel	suo	sistema,	annullando	così	il	centro	cinese.	Atleti	stupidi	non	possono	fare
niente	di	tutto	ciò.	L’ho	sempre	detto:	lo	sport	si	gioca	con	la	testa,	le	gambe	si
usano	solo	per	correre.

Quella	 americana	 è	 una	 visione	 più	 aperta	 di	 come	 sport	 e	 società
interagiscano,	che	fa	apparire	la	mentalità	di	molti	paesi	europei	ristretta.	Certo,
gli	 Stati	 Uniti	 hanno	 molte	 più	 possibilità	 sportive,	 ma	 è	 anche	 più	 difficile
sfondare	rispetto	a	noi,	visto	che,	se	per	un	ruolo	da	noi	ci	sono	cinque	giocatori
disponibili,	 da	 loro	 ce	 ne	 sono	 cinquecento.	 La	 competizione	 interna	 è	 più
serrata.

Negli	 Stati	 Uniti	 si	 presta	 grande	 attenzione	 ai	 dati	 e	 alle	 statistiche.	 Su
questo	 avanzo	 qualche	 perplessità.	 Non	 credo	 si	 possano	 trarre	 conclusioni
basandosi	solo	sui	numeri.	Se	Messi	segna	tre	gol	su	dieci	tiri,	per	le	statistiche
tutto	si	 riduce	a	un	“misero”	30	per	cento.	Ma	è	 la	qualità	di	gioco	che	conta.
Provate	a	eguagliarlo:	è	praticamente	impossibile!

Billy	Beane	 fu	 il	 primo	a	 capirlo.	 Il	manager	degli	Oakland	A’s	utilizzò	 le
statistiche	 in	 modo	 alternativo	 nel	 baseball	 professionistico	 e	 in	 questo	 modo
ottenne	 successi	 sorprendenti.	 Capì	 che	 i	 dettagli	 sono	 importanti,	 ma	 che	 è
altrettanto	importante	definire	bene	quali	siano	questi	dettagli.	La	verità	non	sta
nei	grandi	numeri	–	nel	70	per	cento	di	partite	vinte,	ad	esempio	–,	ma	anche	nei



più	 piccoli,	 quell’1	 o	 2	 per	 cento	 di	 genialità	 e	 di	 errore	 che	 può	 fare	 la
differenza.	A	essere	decisivi	non	sono	quasi	mai	 i	grandi	errori,	bensì	 i	piccoli
sbagli	–	i	primi	che	devi	cercare	di	eliminare.

A	mio	avviso	dati	e	statistiche	sono	uno	strumento	utile,	se	utilizzati	con	il
giusto	approccio.	Beane	lo	capì,	ed	è	bello	scoprire	che	si	ispirò	al	calcio	totale
della	nazionale	olandese	durante	il	mondiale	del	1974.	Lo	affascinava	vedere	il
terzino	 sinistro	 giocare	 senza	 problemi	 da	 centrocampista	 centrale	 destro;
scoprire	 che	 i	 cosiddetti	 specialisti	 se	 la	 cavavano	 egregiamente	 anche	 in	 altre
posizioni.

Negli	Stati	Uniti	ottenni	inoltre	la	conferma	che	lo	sport	d’alto	livello	deve
divertire	il	pubblico.	L’ho	sempre	creduto,	ma	fu	piacevole	scoprire	che	nel	più
grande	paese	 sportivo	del	mondo	 la	pensano	 esattamente	 allo	 stesso	modo.	La
gente	 lavora	duramente	 tutta	 la	 settimana,	 e	 se	decide	di	 andare	 allo	 stadio,	 al
fischio	finale	deve	poter	andare	a	casa	felice	e	soddisfatta	per	quanto	ha	visto	in
campo.	La	vittoria	non	è	 tutto,	conta	 il	modo	 in	cui	si	gioca	durante	 la	partita.
Devi	dare	il	massimo	per	il	tuo	pubblico,	e	nessuno	lo	sa	meglio	degli	americani.

Ai	miei	 tempi	 il	 soccer	muoveva	 i	 suoi	 primi	 passi	 negli	 Stati	Uniti.	 E	 io
avevo	un	doppio	ruolo:	da	un	lato	dovevo	fornire	prestazioni	di	alto	livello	per
una	 società	 gestita	 in	 modo	 professionale,	 dall’altro	 tenevo	 un	 programma
televisivo	in	cui	dovevo	spiegare	quanto	grande	fosse	il	campo,	a	cosa	servissero
le	 linee,	eccetera.	 Il	calcio	era	sconosciuto	e	doveva	essere	spiegato	da	zero	al
pubblico	 americano.	 Nel	 mio	 programma	 raccontavo	 ai	 telespettatori	 come
calciare	la	palla	e	a	cosa	prestare	attenzione	durante	una	partita.	Il	contrasto	era
davvero	comico:	giocavo	ai	massimi	livelli,	ma	al	tempo	stesso	era	come	essere
al	parco	giochi.	Eppure	funzionò.	Washington	era	piena	di	italiani	che	amavano
il	calcio,	e	lo	stesso	valeva	per	gli	inglesi.	Insomma,	c’erano	un	sacco	di	persone
interessate	in	qualche	modo	al	calcio,	ma	era	comunque	necessario	che	arrivasse
qualcuno	in	televisione	per	accendere	l’entusiasmo.

Mi	 trovavo	 nel	 posto	 giusto	 al	 momento	 giusto,	 e	 mi	 fu	 affidato	 un
programma	 televisivo.	 Gli	 allenatori	 italiani	 e	 inglesi	 non	 avrebbero	 potuto
essere	 più	 felici.	 All’improvviso	 il	 calcio	 sbarcò	 in	 TV.	 Venivano	 trasmessi
perfino	 gli	 allenamenti,	 sempre	 più	 persone	 si	 appassionarono	 e	 l’interesse
continuò	a	crescere.

A	Washington	feci	anche	i	primi	passi	che	in	seguito	avrebbero	portato	alla
nascita	della	mia	fondazione.	Come	ho	già	detto,	il	proprietario	del	club	era	un
democratico	 grazie	 al	 quale	 entrai	 in	 contatto	 con	 la	 famiglia	 Kennedy.	 Un
giorno	 Eunice	 Kennedy	 Shriver,	 la	 sorella	 di	 JFK,	 mi	 chiese	 di	 diventare	 un



ambasciatore	per	Special	Olympics.	Era	stata	lei	a	fondare	l’organizzazione	per
sportivi	disabili,	oggi	conosciuta	in	tutto	il	mondo.	Alcuni	anni	fa,	insieme	a	suo
figlio,	ho	avuto	l’onore	di	aprire	gli	Special	Olympics	World	Games	che	si	sono
disputati	in	Polonia,	un	momento	indimenticabile	per	me.

Il	seme	che	portò	alla	nascita	della	mia	fondazione	venne	piantato	durante	la
prima	 stagione	 ai	Washington	Diplomats.	 Fu	 uno	 di	 quei	 casi	 in	 cui	 all’inizio
vieni	 costretto	 a	 fare	 qualcosa,	 ma	 alla	 fine	 decidi	 volontariamente	 di	 andare
avanti.	 Sin	dall’inizio	della	mia	 carriera	 ai	Diplomats,	 prima	di	 ogni	 partita	 in
trasferta,	dovevo	gestire	un	allenamento	per	ragazzi	disabili.	In	principio	la	cosa
mi	 riuscì	parecchio	difficile.	Dopo	un	paio	di	mesi	volevo	smettere,	perché	mi
sembrava	non	avesse	senso.	Ogni	volta	che	spiegavo	ai	ragazzi	come	calciare	il
pallone,	loro	facevano	l’esatto	opposto.

Quando	lo	raccontai	agli	organizzatori,	mi	chiesero	di	guardare	un	filmato	in
cui	mi	avevano	ripreso.	Aggiunsero	di	non	badare	a	dove	finisse	la	palla,	ma	di
osservare	 gli	 occhi	 del	 ragazzino,	 della	madre	 e	 del	 padre.	E	 di	 notare	 la	 loro
gioia	 nel	 vedere	 che	 il	 figlio	 era	 riuscito	 a	 fare	 qualcosa	 che	 sembrava
impossibile.	Naturalmente	ci	volle	un	po’	prima	che	si	registrassero	dei	 leggeri
miglioramenti,	 ma	 non	 era	 quello	 l’importante.	 Ciò	 che	 contava	 era	 che	 quei
ragazzi	 avessero	 una	 palla	 e	 provassero	 a	 coordinarsi	 bene.	 Gli	 organizzatori
aggiunsero:	“La	prossima	volta	vedrai	un	bambino	e	una	persona	completamente
diversi.	Vedrai	la	felicità	che	provano	nel	calciare	la	palla	con	i	loro	piedi.”

Quelle	 parole	mi	 colpirono	profondamente.	All’improvviso	 scoprii	 la	 gioia
che	stavo	generando.	Gli	allenamenti	cominciarono	a	piacermi,	li	affrontavo	e	li
consideravo	 con	 uno	 spirito	 del	 tutto	 diverso,	 iniziai	 a	 trarne	 enorme
soddisfazione.	Mi	accorsi	che	facendo	pochissimo	succedevano	grandi	cose.

Come	 accadde,	 ad	 esempio,	 con	 un	 ragazzino	 della	 zona	 affetto	 dalla
sindrome	 di	 Down,	 che	 dal	 nulla	mi	 si	 parò	 davanti	 nel	mio	 giardino	 con	 un
pallone	 in	mano.	Gli	 insegnai	a	calciare,	a	colpire	di	 testa,	per	un	mese	o	due.
Finché	un	giorno,	di	ritorno	da	un	viaggio,	lo	vidi	giocare	per	strada	assieme	ad
altri	ragazzi.	Quando	mi	vide,	mi	corse	incontro,	mi	saltò	in	braccio	e	mi	diede
due	baci.	Era	contentissimo	di	poter	giocare	in	strada	con	gli	altri.	O	meglio,	gli
altri	 lo	 lasciavano	 giocare	 con	 loro.	 E	 il	 semplice	 fatto	 di	 poter	 partecipare	 al
gioco	gli	aveva	dato	un’enorme	fiducia	 in	sé.	La	fiducia	è	miracolosa.	Quando
faceva	caldo,	 i	suoi	genitori	dovevano	prestargli	più	attenzione	del	solito,	visto
che	c’era	una	piscina	ed	erano	terrorizzati	dal	fatto	che	lui	potesse	caderci	dentro
e	 annegare.	Un	 giorno	 ero	 in	 quella	 stessa	 piscina	 e	 lui,	 non	 appena	mi	 vide,
prese	 la	 rincorsa	 e	 si	 tuffò.	 Sembrava	 aver	 dimenticato	 la	 paura	 dell’acqua	 e
grazie	alla	sicurezza	ottenuta	con	il	calcio	riuscì	anche	a	imparare	a	nuotare.

Sperimentai	da	vicino	come	con	un	piccolissimo	sforzo	si	possa	cambiare	la



vita	di	un	bambino.	Fu	una	lezione	di	vita	che	imparai	grazie	a	Special	Olympics
e	che	portai	per	sempre	con	me.

A	 distanza	 di	 circa	 trentacinque	 anni,	 gli	 Stati	 Uniti	 sono	 una	 delle
venticinque	 nazionali	 più	 forti	 al	 mondo	 e	 nel	 campionato	 professionistico
americano	gli	 stadi	 sono	 sempre	più	affollati.	La	cosa	non	mi	 sorprende,	visto
che	gli	americani	sanno	cosa	fare	per	raggiungere	il	successo.	Sanno	riconoscere
le	 loro	 mancanze	 e	 lavorarci	 sopra	 per	 superarle.	 Naturalmente	 ci	 sono	 degli
ostacoli	 lungo	 il	 percorso.	 Il	 commissario	 tecnico	 Jürgen	Klinsmann,	 in	 carica
dal	2011,	 spesso	non	ha	potuto	selezionare	 la	miglior	 squadra	possibile	poiché
era	 costretto	 a	 scegliere	 giocatori	 appartenenti	 a	 ogni	 franchigia.	 Non	 poteva
convocare	 quattro	 o	 più	 giocatori	 della	 stessa	 società.	 Il	motivo	 è	 che	 tutte	 le
società	 contribuiscono	 alla	 nazionale	 e	 quindi	 tutti	 devono	 poter	 schierare
almeno	un	giocatore.	A	dire	il	vero	non	so	se	la	regola	sia	ancora	in	vigore,	ma
resta	un	esempio	delle	limitazioni	che	un	c.t.	americano	si	trova	davanti.

Negli	 Stati	 Uniti	 lo	 sport	 è	 parte	 integrante	 del	 sistema	 educativo.	 Ciò
incentiva	sempre	più	ragazzi	a	giocare	a	calcio	e	così	le	società	professionistiche
possono	pescare	nuovi	talenti	da	un	bacino	sempre	più	ampio.	Al	giorno	d’oggi
pressoché	 tutte	 le	 squadre	 americane	 sono	 competitive.	 Che	 si	 tratti	 della
nazionale	 o	 dei	 club	 della	 Major	 League	 Soccer,	 darebbero	 filo	 da	 torcere	 a
squadre	di	 tutto	 il	mondo.	Pullulano	di	buoni	giocatori,	ma	non	ci	sono	ancora
fuoriclasse.	Mancano	 le	eccezioni,	 i	 talenti	 fuori	dalla	norma,	capaci	di	 fare	 la
differenza.

Il	problema	risiede	nell’educazione	dei	giocatori,	nei	metodi	di	allenamento
e	nelle	tattiche	di	gioco.	Perché	anche	i	talenti	più	puri	hanno	bisogno	di	essere
educati.	A	mio	avviso	questo	è	uno	dei	più	grandi	difetti	del	sistema	calcistico
statunitense:	non	permettere	che	le	eccezioni	confermino	la	regola.

Non	solo	nel	calcio,	ma	anche	nel	golf	o	nell’equitazione	–	praticamente	tutti
si	allenano	allo	stesso	modo.	Se	il	calcio	statunitense	fosse	più	flessibile,	farebbe
un	ulteriore,	enorme	passo	in	avanti.

Dall’America	ho	imparato	moltissimo,	lezioni	che	in	seguito	avrei	applicato
nella	 mia	 vita	 privata.	 Mi	 ricordo	 quando,	 poco	 dopo	 il	 nostro	 trasloco	 a
Washington,	 una	 persona	 del	 club	 passò	 a	 trovarci	 e	 ci	 chiese	 come	 eravamo
messi	 con	 le	 assicurazioni.	 Pensai:	 assicurazioni?	 Scoprii	 che	 ne	 serviva	 una
persino	per	il	cordolo	del	marciapiede	davanti	a	casa,	perché	se	qualcuno	ci	fosse
scivolato	 sopra	 e	 per	 questo	 mi	 avesse	 portato	 in	 tribunale,	 avrei	 passato	 dei
guai.	 Non	 credevo	 alle	 mie	 orecchie.	 Qualcuno	 avrebbe	 potuto	 benissimo
sostenere	che	sul	cordolo	c’era	una	buccia	di	banana,	mi	dissero,	anche	se	io	di



bucce	proprio	non	ne	avevo	viste.	E	la	stessa	persona	avrebbe	potuto	scattare	una
foto	 della	 buccia,	 poco	 dopo	 averla	 messa	 apposta	 sul	 cordolo.	 Quindi	 avrei
dovuto	tenere	conto	di	situazioni	simili.

Sono	 episodi	 che	 ti	 fanno	 cambiare	 atteggiamento.	 Non	 scrolli	 le	 spalle,
bensì	prendi	il	consiglio	sul	serio.	Alla	fine	dissi	a	quell’uomo:	“Okay,	ricevuto,
sarebbe	 molto	 gentile	 se	 si	 occupasse	 per	 noi	 della	 questione.”	 Per	 me	 era
stranissimo	vedere	il	club	farsi	carico	di	problemi	del	genere.	E	la	cosa	non	mi
sembra	ridicola,	anzi	mi	suscita	un	grandissimo	rispetto.

A	 maggior	 ragione	 se	 si	 pensa	 che	 in	 Europa	 la	 prevenzione	 di	 alcuni
problemi	 viene	 spesso	 trascurata.	 Come	 ad	 esempio	 le	 seccature	 che	 nascono
quando	un	giocatore	arriva	da	una	famiglia	povera,	ha	successo	e	all’improvviso
diventa	ricco	–	una	situazione	difficilissima	da	gestire.	Ai	club	manca	una	figura
che	guidi	il	calciatore	in	questa	transizione,	perché	i	mondi	sono	troppo	lontani
tra	 loro.	 I	 vertici	 del	 club,	 i	 dirigenti	 e	 i	 manager	 che	 dovrebbero	 seguire	 il
ragazzo,	non	capiscono	la	sua	cultura,	la	sua	mentalità.	Hanno	studiato,	hanno	un
ruolo	sociale	di	primo	piano,	ma	non	sono	in	grado	di	mettersi	nei	panni	di	quei
ragazzi.	 Chi	 li	 guida,	 chi	 li	 corregge	 quando	 sbagliano?	 Qui	 l’Europa	 deve
ancora	imparare	parecchio.

Gli	anni	negli	Stati	Uniti	furono	fantastici.	Tre	stagioni	belle	e	istruttive	tra
Los	 Angeles	 Aztecs	 e	 Washington	 Diplomats,	 in	 cui	 fui	 in	 grado	 di	 fare	 un
bilancio	 della	 mia	 vita.	 Al	 contempo	 appresi	 le	 regole	 base	 della	 gestione	 di
un’organizzazione	professionale,	come	la	collaborazione	con	gli	specialisti,	in	un
ambiente	in	cui	tutti	mettono	al	centro	la	prestazione	della	squadra,	dai	venditori
dei	biglietti	ai	magazzinieri.

Ottenni	 anche	 dei	 riconoscimenti	 gratificanti:	 il	 sindaco	 Tom	 Bradley	 mi
nominò	 cittadino	 onorario	 di	 Los	 Angeles,	 e	 divenni	 presidente	 onorario	 di
Special	Olympics	USA.

Ancora	oggi	sono	fiero	di	aver	posto,	 insieme	a	giocatori	come	Pelé,	Franz
Beckenbauer,	 Johan	Neeskens	 e	molti	 altri,	 le	 basi	 per	 consentire	 al	 calcio	 di
conquistare	l’ultimo	continente	che	ancora	gli	mancava.	Se	guardo	ai	progressi
del	soccer	 americano,	 credo	 che	 sia	 solo	una	questione	di	 tempo	prima	 che	 la
nazionale	vinca	i	mondiali.	Da	amante	del	calcio,	sarebbe	magnifico.



5.

In	America	sono	tornato	diverse	volte,	è	un	paese	affascinante,	una	continua
fonte	di	 ispirazione	per	quanto	riguarda	lo	sport.	Ma	tre	anni	furono	sufficienti
per	riflettere	su	molti	temi	e	ricominciare	a	giocare	ad	alto	livello.

Mi	accorsi	che	potevo	ancora	dire	la	mia	in	Europa,	e	la	sensazione	si	acuì
nei	 mesi	 trascorsi	 ad	 allenarmi	 con	 l’Ajax,	 durante	 le	 pause	 del	 campionato
americano.	Allora	 decisi	 che	 era	 giunto	 il	momento.	Alla	 fine	 del	 1981	 tornai
all’Ajax.

Tornare	all’Ajax	da	calciatore	fu	fantastico,	arrivai	 in	un	gruppo	di	giovani
giocatori	 che	 mi	 guardavano	 con	 ammirazione.	 Tuttavia	 mi	 trovai	 subito	 di
fronte	 a	un	problema:	 in	America	 avevo	 imparato	 come	 si	 gestiva	un	club,	un
aspetto	 a	 cui	 mi	 ero	 interessato	 per	 tre	 anni,	 soprattutto	 ai	 Washington
Diplomats;	 una	 volta	 tornato	 all’Ajax,	 non	 mi	 limitai	 a	 giocare,	 ma	 prestai
attenzione	anche	ad	aspetti	manageriali,	al	perché	di	determinate	scelte.	E	a	dire
la	verità,	la	situazione	non	mi	piacque	molto.

Sul	campo,	per	fortuna,	 l’Ajax	era	ancora	 l’Ajax,	con	molti	giovani	 talenti.
Avevo	trentaquattro	anni	quando	arrivai	tra	questi	ragazzi,	tra	cui	Frank	Rijkaard
e	Marco	van	Basten;	presto	mi	guadagnai	un	ruolo	da	leader.	Dovevo	per	prima
cosa	riconquistare	una	certa	credibilità,	la	gente	non	faceva	altro	che	parlare	del
ritorno	 di	 quel	 vecchio	 rimbambito	 (noi	 olandesi	 abbiamo	 sempre	 una	 buona
parola	 per	 tutti).	 Ma	 per	 fortuna	 segnai	 subito	 nella	 prima	 partita	 contro
l’Haarlem,	 e	 fu	 pure	 un	 bel	 gol.	 Tutti	 restarono	 a	 bocca	 aperta	 e	 i	 critici	 si
rimangiarono	le	offese,	perché	dimostrai	di	sapermela	ancora	cavare.

Nel	corso	della	stagione	mi	dedicai	soprattutto	a	giocare	per	gli	altri,	in	modo
altruista,	 cosa	 che	 in	 realtà	 ho	 sempre	 fatto.	 Ormai	 avevo	 giocato	 in	 ogni
posizione:	da	attaccante,	centrocampista,	 libero.	Da	quel	punto	di	vista	per	me
non	 ci	 fu	 niente	 di	 nuovo.	 Una	 novità	 furono	 invece	 le	 caratteristiche	 della
generazione	 di	 calciatori	 con	 cui	mi	 trovai	 a	 giocare:	 ragazzi	 che	 avevano	 già
tutto	 pronto,	 a	 differenza	 di	 quanto	 accadeva	 anche	 solo	 dieci	 anni	 prima,
quando	 dovevamo	 arrangiarci.	 Negli	 anni	 si	 erano	 create	 nuove	 norme	 e
abitudini,	un	fatto	di	per	sé	logico.

Mi	riferisco	soprattutto	al	lato	caratteriale,	alle	sicurezze	di	quei	ragazzi.	Per



anni	mia	moglie	aveva	dovuto	lavare	la	mia	divisa	d’allenamento	piena	di	fango,
mentre	 quei	 ragazzi	 la	 trovavano	 pulita,	 ogni	 mattina,	 nello	 spogliatoio.	 Non
avevamo	 nessuna	 “zia”	 Sien,	 la	 signora	 che	 nella	 sala	 comune	 serviva	 ogni
giorno	caffè,	succo	fresco,	pasta	e	panini.	Ai	miei	tempi	non	c’era	niente	di	tutto
ciò.	 Quello	 che	 vidi	 non	 appena	 tornai	 all’Ajax	 furono	 nuove	 abitudini	 che
portavano	 a	 una	 vita	 più	 comoda	 e	 a	 responsabilità	 minori.	 Giocatori	 che
pulivano	 le	 loro	 scarpe?	 Macché!	 C’erano	 ragazzi	 che	 scivolavano	 durante
l’allenamento	e	dicevano	ridendo:	“Ah	già,	dovevo	cambiare	i	tacchetti.”	Erano
lacune	nella	loro	educazione	sportiva	che	io	provai	a	colmare.

Al	posto	di	Rinus	Michels	e	Ştefan	Kovács,	ad	allenarmi	trovai	Kurt	Linder,
una	 persona	 da	 cui	 ho	 imparato	molto.	Quando	mi	 ripresentai	 al	De	Meer	 nel
dicembre	 del	 1981,	 per	 prima	 cosa	mi	 disse:	 “Alla	 tua	 età	 non	 devi	 esagerare
nell’allenamento.	Pensa	soprattutto	a	tenere	il	motore	sempre	acceso.”	Quindi	in
allenamento	 non	 dovevo	 correre	 quanto	 i	 ragazzi	 più	 giovani,	 perché	 secondo
Linder	 non	 ce	 n’era	 bisogno.	 Inoltre	 lui	 si	 preoccupava	 sempre	 che	 non	 mi
infortunassi.

Dopo	Linder,	nella	seconda	stagione	trovai	come	allenatore	Aad	de	Mos,	 il
quale	 era	 piuttosto	 giovane	 e	 da	me	voleva	 imparare	 il	 più	 possibile.	Lo	 capii
senza	che	me	lo	dicesse	apertamente.	Chiedeva	la	mia	opinione,	ascoltava	molto
le	 mie	 osservazioni.	 Non	 è	 che	 gli	 dovessi	 insegnare	 il	 mestiere.	 No,
semplicemente	ci	si	confrontava.	Tra	me	e	De	Mos	c’è	sempre	stato	un	rapporto
equilibrato.

L’atmosfera	in	campo	e	nello	spogliatoio	era	dunque	positiva.	Ma,	come	ho
già	 detto,	 a	 livello	 dirigenziale	 era	 tutta	 un’altra	 storia.	Negli	 anni	 trascorsi	 ai
Diplomats,	 grazie	 all’esempio	 di	 un	 manager	 fantastico	 come	 Andy	 Dolich,
avevo	acquisito	delle	competenze,	così	mi	accorsi	che	all’Ajax	diverse	cose	non
quadravano,	 e	 dopo	 la	 seconda	 stagione	 la	 situazione	 precipitò.	 Ma	 partiamo
dall’inizio.

Tornando	in	Olanda,	ero	rientrato	nel	regime	fiscale	in	cui	il	70	per	cento	del
mio	 stipendio	 finiva	 in	 tasse.	 Ricevetti	 lo	 stipendio	 massimo	 che	 ai	 tempi	 il
calcio	 olandese	 poteva	 offrire.	 L’Ajax	 non	 poteva	 spingersi	 oltre.	 Durante	 le
trattative	 i	 miei	 consiglieri	 avevano	 fatto	 in	 modo	 che	 potessi	 iniziare	 a
costruirmi	una	pensione.

Il	 punto	 chiave	 era	 rappresentato	 da	 uno	 schema	 ingegnoso	 ideato	 da	mio
suocero.	Chiedemmo	ai	dirigenti	quale	 fosse	 l’affluenza	media	di	pubblico	per
una	partita	dell’Ajax,	mettiamo	che	 fosse	di	10.000	persone.	Ebbene,	 la	nostra
proposta	fu	di	dividere	l’incasso	generato	oltre	quei	10.000	spettatori	tra	me	e	il
club.	Quindi,	se	per	una	partita	si	fossero	presentate	20.000	persone,	il	ricavato



di	 5.000	 biglietti	 sarebbe	 andato	 all’Ajax	 e	 quello	 degli	 altri	 5.000	 a	 me,	 o
meglio	al	mio	fondo	pensione.

Il	primo	anno	vincemmo	il	campionato,	 lo	stadio	era	sempre	strapieno	e	 io
guadagnai	parecchio	denaro,	il	quale	tuttavia	non	finì	nel	mio	portafoglio,	bensì
nel	fondo.	Lo	stesso	accadde	nel	secondo	anno,	in	cui	peraltro	giocammo	diverse
partite	allo	Stadio	Olimpico,	che	poteva	contenere	più	di	50.000	spettatori,	quasi
il	doppio	del	De	Meer.

Durante	 le	 partite,	 ci	 impegnavamo	 sempre	 a	 fare	 risultato	 e
contemporaneamente	 a	 divertire	 il	 pubblico.	 Quando	 in	 campo	 c’è	 armonia
saltano	fuori	idee	brillanti.	Come	quando	io	e	Jesper	Olsen	tirammo	un	rigore	di
seconda	durante	Ajax-Helmond	Sport,	una	partita	in	cui	la	differenza	di	qualità
era	tale	da	azzerare	la	tensione.	Decidemmo,	con	quel	rigore,	di	offrire	ai	tifosi
un	momento	di	spettacolo.	Al	posto	di	tirare	direttamente	in	porta	dal	dischetto,
passai	 la	palla	a	sinistra,	 in	direzione	di	Olsen.	 Inizialmente	 il	portiere	 restò	di
stucco,	ma	quando	decise	di	spostarsi	verso	Jesper,	questo	mi	ripassò	il	pallone.
Poiché	ero	rimasto	fermo	dietro	la	linea	della	palla,	tirai	in	tutta	tranquillità	nella
porta	vuota.	I	tifosi	andarono	in	delirio.

Anche	quella	stagione	si	concluse	in	modo	molto	positivo.	Poi	un	giorno	la
dirigenza	mi	disse	che	guadagnavo	troppo.	Risposi	che	guadagnavano	quanto	me
e	 non	 aveva	 senso	 che	 mi	 prendessero	 di	 mira	 quando	 loro	 stessi	 stavano
facendo	una	fortuna,	perché	non	avevano	mai	avuto	così	tanti	spettatori.	Ma	loro
non	la	pensavano	allo	stesso	modo	e	le	cose	si	misero	male.

Nel	frattempo	mio	suocero	prese	contatto	con	i	dirigenti	del	Feyenoord,	con	i
quali	aveva	da	sempre	ottimi	rapporti.	Non	appena	seppero	dei	contrasti	tra	me	e
l’Ajax,	mi	dissero:	“Se	vieni	da	noi,	 ti	manteniamo	la	percentuale	di	guadagno
sugli	 spettatori.”	 Era	 un’offerta	 molto	 interessante,	 visto	 che	 il	 Feyenoord
vantava	uno	stadio	da	ben	47.000	posti.

E	alla	fine	Feyenoord	fu,	firmai	per	la	stagione	1983-84.	Con	l’Ajax	non	ci
fu	possibilità	di	negoziare	–	mi	dissero	che	ero	troppo	vecchio,	troppo	grasso	e
altro	 ancora,	 mi	 lanciarono	 addosso	 tutte	 le	 accuse	 possibili,	 e	 per	 di	 più
pretendevano	una	notevole	decurtazione	di	stipendio.

Devo	 ammetterlo,	 al	 Feyenoord	 mi	 trovai	 benissimo,	 fu	 un	 gran	 periodo.
Certo,	 all’inizio	 ero	 visto	 come	 l’avversario	 di	 sempre,	 il	 nemico;	 dovetti
convincere	i	tifosi	e	conquistarli.	Ma	come	già	era	successo	con	Barcellona,	Los
Angeles	 Aztecs,	 Washington	 Diplomats	 e	 Ajax,	 ci	 riuscii	 alla	 prima	 partita:
durante	 il	 Rotterdam	 Toernooi,	 un	 torneo	 di	 amichevoli	 che	 si	 disputava	 nel
precampionato,	segnai	un	bel	gol	e	il	pubblico	esultò.	Immediatamente,	però,	si
accorsero	 che	 stavano	 esultando	 per	 qualcuno	 che	 odiavano.	 Si	 può	 dire	 che
l’intero	stadio	era	disorientato,	ma	il	ghiaccio	si	ruppe	quando	i	tifosi	videro	la



gioia	dei	miei	compagni	di	squadra.	E	giusto	per	completare	al	meglio	l’esordio
vincemmo	pure	il	torneo.

Molti	 hanno	 insinuato	 che	 negli	 ultimi	 tre	 anni	 in	 Olanda	 gli	 allenatori
facessero	solo	presenza,	visto	che	ero	io	a	decidere	tutto.	Niente	di	più	falso.	Lo
sport	 ad	 alto	 livello	 non	 funziona	 così.	 Ricorderò	 sempre	 Kurt	 Linder	 come
l’uomo	che	evitò	che	il	mio	motore	si	spegnesse,	mentre	Aad	de	Mos	per	me	fu
una	scoperta,	e	successivamente	si	dimostrò	molto	capace.	L’approccio	di	Thijs
Libregts	al	Feyenoord	era	lo	stesso	di	Linder,	durante	le	sedute	di	resistenza	nei
boschi	mi	diceva	sempre:	“Corri	con	gli	altri	ma	non	forzare	troppo.”	Per	quanto
riguarda	la	parte	tecnico-tattica,	già	quando	avevo	diciott’anni	Rinus	Michels	mi
lasciava	molta	libertà	durante	la	partita.	Quindi	l’automatismo	di	far	avanzare	o
arretrare	qualcuno	in	campo,	o	di	intervenire	in	prima	persona	quando	la	squadra
ne	aveva	bisogno,	era	per	me	qualcosa	di	collaudato	da	anni.

Quella	 tra	 l’allenatore	 in	 panchina	 e	 me	 in	 campo	 era	 soprattutto	 una
magnifica	interazione.	Ed	è	una	cosa	normalissima	perché	nel	calcio	non	ci	sono
time-out;	 un	 allenatore	 può	 dire	 due	 parole	 durante	 l’intervallo,	ma	 è	 difficile
comunicare	 qualcosa	 all’ala	 sinistra	 quando	 si	 è	 circondati	 da	 cinquantamila
persone	che	cantano	e	urlano.	Non	ce	la	si	può	fare,	per	questo	serve	qualcuno
che	dal	campo	diriga	le	operazioni.	Ed	è	per	lo	stesso	motivo	che	in	ogni	partita
mi	 incaricavo	 di	 quattro	 o	 cinque	 rimesse	 laterali	 dalle	 parti	 dell’allenatore,
affinché	 lui	 potesse	 darmi	 qualche	 indicazione	 al	 volo	 oppure	 io	 potessi
chiedergli	un	rapido	consiglio.

Ecco	perché	Linder,	De	Mos	o	Libregts	non	si	limitavano	solo	ad	allenare	e
io	a	giocare.	Il	risultato	è	sempre	stato	una	somma	delle	due	cose,	non	è	che	io
fossi	bravo	e	l’allenatore	scarso,	oppure	il	contrario.	Con	un	tale	atteggiamento
non	sarei	 riuscito,	 in	 tre	anni	passati	 in	Olanda,	a	vincere	 tre	campionati	e	due
coppe	nazionali.	Ci	riesci	solo	quando	ci	sono	buona	collaborazione	e	rispetto,	e
infatti	 non	 ho	 quasi	mai	 litigato	 con	 un	 allenatore.	Hennes	Weisweiler	 è	 stata
l’unica	 eccezione,	 nel	 suo	 anno	 a	 Barcellona,	 ma	 per	 il	 resto	 non	 ho	 avuto
problemi.

Il	 mio	 ultimo	 anno	 da	 calciatore	 al	 Feyenoord	 fu	 una	 goduria.	 Lavorai
benissimo	con	Libregts,	e	oltre	a	Ruud	Gullit	e	André	Hoekstra	avevamo	un	bel
gruppo	di	giocatori:	Joop	Hiele,	Ben	Wijnstekers,	Stanley	Brard	e	tutti	gli	altri.
Quell’anno	 andò	 proprio	 tutto	 liscio.	 Se	 ci	 ripenso	 non	 riesco	 ancora	 a
capacitarmene.	 Come	 diavolo	 ci	 riuscimmo?	 A	 maggior	 ragione	 se	 si	 pensa
all’8-2	che	ci	rifilò	l’Ajax	allo	Stadio	Olimpico	a	inizio	stagione.	Ci	derisero	in
ogni	modo.	Ma	una	batosta	del	genere	non	può	che	segnare	l’inizio	della	ripresa.



È	inevitabile.
Dopo	quell’8-2	vincemmo	tutto.	Letteralmente.	La	coppa,	il	campionato,	e	io

pure	 la	Scarpa	d’Oro,	 il	premio	per	 il	miglior	giocatore	della	Eredivisie.	Già	a
Pasqua	 il	 Feyenoord	 mi	 chiese	 di	 rinnovare	 il	 contratto.	 Quando,	 però,
giocammo	due	partite	a	distanza	ravvicinata,	una	il	sabato	e	 l’altra	 il	 lunedì,	 la
mattina	dopo	la	seconda	partita	mi	svegliai	in	uno	stato	pietoso.	Scesi	a	fatica	le
scale	e	non	riuscii	più	a	risalirle.	Dissi	a	Danny:	“Non	posso	andare	avanti	così.
Devo	smettere.	È	finita.”

Se	 le	 due	 partite	 d’addio	 giocate	 nel	 1978	 furono	 il	 segnale	 di	 un	 gesto
azzardato	 e	 prematuro,	 cinque	 anni	 dopo	 lasciai	 il	 calcio	 al	 momento	 giusto.
Ovvero	 al	 vertice,	 con	 prestazioni	 e	 momenti	 di	 cui	 i	 tifosi	 di	 Ajax	 e	 di
Feyenoord	parlano	ancora	oggi.	E	con	parecchi	trofei,	in	tre	anni	tre	campionati
e	due	coppe.	Difficile	fare	di	meglio.	Potevo	dire	di	essermi	divertito	abbastanza.

Però	vorrei	chiarire	una	cosa:	quando	nel	1983,	dopo	il	pessimo	trattamento
riservatomi	 dall’Ajax,	 andai	 al	 Feyenoord	 a	 guidarmi	 non	 fu	 il	 rancore.	 La
presunta	 vendetta	 che	 stavo	 inseguendo	 aveva	 poco	 a	 che	 fare	 con	 il	mio	 ego
ferito,	come	spesso	si	è	detto.	Certe	cose	non	sono	così	semplici	da	spiegare.

Nel	1983	morì	Henk	Angel,	il	mio	secondo	padre.	Fu	un	lutto	così	profondo
che	 ebbe	 ripercussioni	 sulla	 mia	 forma	 fisica.	 La	 dirigenza	 dell’Ajax	 ne	 era
perfettamente	consapevole,	eppure	si	diffusero	storie	 false	e	spiacevoli	sul	mio
conto.	A	Rotterdam	racimolai	ogni	briciolo	di	energia	per	chiudere	degnamente
la	 carriera	 onorando	 zio	 Henk.	 Trovai	 forze	 impensabili	 che	 mi	 permisero	 di
vincere	 a	 trentasette	 anni	 suonati	 tutto	 quello	 che	 si	 poteva	 vincere:	 coppa,
campionato,	 Scarpa	 d’Oro.	 L’energia	 che	 sprigionai	 allora	mi	 lascia	 incredulo
ancora	oggi.	Non	fu	il	rancore	a	guidarmi:	quello	non	sarebbe	bastato.

Dopo	aver	chiuso	la	mia	esperienza	con	il	Feyenoord,	decisi	di	prendermi	un
anno	sabbatico,	di	allontanarmi	dal	campo	per	un	po’.	Fu	davvero	 illuminante.
Quell’anno	 capii	 chiaramente	 perché	 la	 nazionale	 olandese	 non	 si	 fosse
qualificata	per	gli	europei	del	1984	e	i	mondiali	del	1982	e	del	1986,	e	perché	lo
staff	delle	nazionali	giovanili	fosse	sotto	accusa.	Nel	mio	anno	sabbatico	vidi	che
tra	 i	 club	 c’era	 una	 terribile	 carenza	 di	 professionisti,	 di	 veri	 specialisti,	 di
persone	 capaci	 di	 sviluppare	 al	 massimo	 le	 qualità	 tecniche	 di	 un	 calciatore
professionista,	 per	 fargli	 raggiungere	 il	 vertice.	 Di	 figure	 che	 predicavano
ovvietà	di	ogni	tipo	ce	n’erano	fin	troppe,	ma	mancavano	le	persone	in	grado	di
migliorare	i	dettagli.

Quando	 avevo	 cominciato	 a	 giocare	 all’Ajax,	 c’era	 Jany	 van	 der	Veen.	Ai
suoi	tempi	era	stato	un	buon	giocatore,	e	il	suo	modo	di	allenare	si	rifaceva	alle
esperienze	maturate	con	i	suoi	allenatori.	Abbinando	le	sue	conoscenze	a	quanto



aveva	 appreso	 da	 altri	 tecnici,	 fece	 crescere	 un’intera	 nuova	 generazione	 di
calciatori.	 Mi	 ricordo	 ancora	 quando	 nelle	 giovanili,	 in	 caso	 di	 maltempo,
dovevamo	 allenarci	 al	 chiuso	 –	 non	 esattamente	 il	massimo	 della	 vita.	 Allora
Van	der	Veen	 faceva	di	 necessità	 virtù	 e	 se	 ne	 usciva	 con	degli	 esercizi	 per	 il
colpo	di	testa.	Cos’altro	si	poteva	fare	al	chiuso?	Veniva	appesa	una	rete,	e	noi,
divisi	 in	due	squadre,	dovevamo	colpire	 la	palla	di	 testa	per	farle	scavalcare	 la
rete.	Alcuni	anni	più	tardi	segnai	di	testa	il	secondo	e	decisivo	gol	contro	l’Inter
nella	 finale	 di	Coppa	Campioni	 del	 1972.	Un	 colpo	da	manuale,	 tecnicamente
impeccabile,	benché	il	mio	fisico	non	fosse	esattamente	quello	di	un	ariete.	Tutto
merito	del	mio	allenatore	delle	giovanili	e	degli	esercizi	che	era	solito	inventarsi.

Poi	 la	 federazione	 rivoluzionò	 il	 sistema:	 per	 allenare	 era	 necessario
conseguire	un	diploma.	Ma	chi	dei	calciatori	era	disposto	a	studiare?	Con	quella
nuova	 regola	 nacque	 un	 tipo	 di	 allenatore	 diverso	 dal	 calciatore	 cresciuto	 in
strada	 a	 cui	 eravamo	 abituati.	 Fu	 un	 cambiamento	 radicale,	 che	 rendeva
necessario	studiare	ben	quattro	anni	per	poter	diventare	allenatore.

Volendo	prendere	me	come	esempio,	giocare	e	studiare	contemporaneamente
sarebbe	 stato	 impossibile.	 Il	 tempo	 non	 bastava,	 io	 ero	 libero	 solo	 quando	 le
scuole	erano	chiuse,	e	le	scuole	non	erano	disposte	a	fare	eccezioni.	Anni	dopo,
tramite	 il	mio	Cruyff	 Institute,	avrei	provato	a	offrire	una	soluzione	agli	atleti.
Ma	ai	tempi	non	la	si	pensava	in	questo	modo:	se	eri	un	atleta	e	volevi	studiare,
non	avevi	possibilità.	Con	l’inserimento	di	questa	regola	diventarono	allenatori	i
giocatori	meno	talentuosi,	che	non	essendo	atleti	di	spicco	avevano	il	 tempo	di
seguire	un	corso	di	studi.	Chi	non	giocava	titolare	nel	suo	club,	né	in	nazionale,
non	 doveva	 allenarsi	 tutti	 i	 giorni	 e	 quindi	 poteva	 conseguire	 il	 diploma	 e
diventare	 allenatore,	 e	 la	 conseguenza	 logica	 fu	 che	 la	 qualità	 del	 gioco	 calò
notevolmente.

All’inizio	del	1985,	quando	il	Roda	JC	mi	propose	un	ruolo	da	consulente,	il
richiamo	del	 campo	 riprese	 a	 farsi	 sentire.	 Inoltre	Leon	Melchiot	mi	 chiese	 di
aiutarlo	a	organizzare	 il	 sistema	giovanile	del	MVV	di	Maastricht.	Melchiot	 era
un	 imprenditore	 internazionale	 che	 nel	 tempo	 libero	 aveva	messo	 in	 piedi	 un
maneggio	noto	 in	 tutto	 il	mondo	con	diversi	cavalli	di	primo	piano.	 Il	MVV	gli
aveva	chiesto	una	mano	per	riorganizzare	il	club,	e	lui	voleva	capire	se	io	fossi
interessato	ad	aiutarlo	con	le	giovanili.

Ero	 pronto	 a	 rituffarmi	 nel	 mondo	 del	 calcio.	 In	 poco	 tempo	 Ajax	 e
Feyenoord	 bussarono	 alla	 mia	 porta,	 e	 fu	 soprattutto	 la	 proposta	 dell’Ajax	 a
intrigarmi,	poiché	segnalava	la	volontà	di	mettere	una	pietra	sopra	al	passato.	E
visto	che	con	il	Feyenoord	avevo	già	preso	un’enorme	rivincita	sportiva,	decisi	a
mia	volta	di	archiviare	i	contrasti	con	l’Ajax.



Le	 cose	 progredirono	 in	 fretta	 e	 già	 a	 giugno	 il	 club	mi	 nominò	 direttore
tecnico.	 Fui	 il	 primo	direttore	 tecnico	 nella	 storia	 del	 calcio	 olandese,	 era	 una
carica	 pensata	 ad	 hoc	 per	 aggirare	 le	 regole	 e	 stare	 in	 campo	 senza	 avere	 il
diploma	da	allenatore.	Il	sindacato	degli	allenatori	aveva	addirittura	minacciato
un	processo	per	direttissima	nel	caso	in	cui	fossi	stato	nominato	allenatore	della
squadra,	 ma	 con	 la	 carica	 di	 direttore	 tecnico	 sia	 io	 che	 l’Ajax	 riuscimmo	 a
evitare	grane.

Peraltro	fu	la	KNVB	stessa	a	spingerci	ad	aggirare	le	regole.	Già	all’inizio	del
1985	avevo	scritto	una	lettera	alla	federazione	olandese,	chiedendo	cosa	dovessi
fare	per	poter	lavorare	come	allenatore	nel	calcio	professionistico.	Ad	aiutarmi	a
formulare	 la	 lettera	 era	 stato	 Rinus	 Michels,	 mio	 ex	 allenatore	 e	 ai	 tempi
consigliere	 tecnico	 per	 la	 KNVB.	 Alla	 base	 della	 lettera	 c’era	 la	 volontà	 di
modificare	le	regole,	in	modo	da	permettere	alle	persone	che	avevano	avuto	un
ruolo	di	primo	piano	nel	calcio	professionistico,	grazie	al	loro	know-how	e	alla
loro	 esperienza,	 di	 potersi	 esprimere	 anche	 come	 allenatori.	 Ai	 tempi	 l’iter
completo,	 tra	 corsi	 ed	 esami,	 durava	 tra	 i	 cinque	 e	 i	 sei	 anni,	 troppo.	 Un	 ex
professionista	 doveva	 quindi	 aspettare	 un	 mucchio	 di	 tempo	 prima	 di	 poter
trasmettere	la	sua	esperienza,	e	questo	era	un	peccato.

Ma	 visto	 che	 nella	 vita	 nessuno	 ti	 regala	 niente,	 fui	 io	 stesso	 a	 suggerire
un’alternativa.	Nella	mia	proposta	gli	ex	giocatori	professionisti	e	gli	ex	membri
della	nazionale	si	sarebbero	sottoposti	a	un	esame,	per	poi	seguire	delle	lezioni
nelle	materie	in	cui	erano	risultati	insufficienti.	In	questo	modo	il	corso	sarebbe
stato	 molto	 più	 rapido	 e	 i	 più	 bravi	 avrebbero	 potuto	 tornare	 subito	 a
bordocampo,	dove	c’era	enorme	bisogno	di	loro.

Era	un	periodo	 in	 cui	 l’intero	 sistema	calcistico	olandese	 era	 alla	disperata
ricerca	 di	 tecnici	 capaci	 di	 analizzare	 e	 migliorare	 sia	 una	 squadra	 nel	 suo
complesso	 che	 i	 singoli	 giocatori.	 Con	 la	 mia	 proposta	 di	 anticipare	 l’esame
prima	 delle	 lezioni	 provai	 a	 fornire	 una	 soluzione	 adeguata	 alla	 KNVB	 per
formare	veri	specialisti	del	settore	in	breve	tempo.

Tra	l’altro,	mi	esponevo	parecchio	e	correvo	un	gran	rischio.	In	teoria	avrei
dovuto	superare	con	facilità	l’esame	nelle	materie	tecnica	e	tattica,	ma	in	pratica,
visto	che	la	mia	idea	di	calcio	era	molto	diversa	da	quella	della	maggioranza	–	e
senza	dubbio	diversa	dall’idea	dei	docenti	–	c’era	la	possibilità	che	non	sarei	mai
riuscito	a	superare	l’esame	iniziale.

La	 cosa	 si	 arenò	 perché,	 dopo	mesi	 di	 attesa,	 la	KNVB	 non	mi	 rispose.	Mi
dissero	che	avevano	preso	in	carico	la	mia	proposta,	ma	non	fecero	sapere	altro.
Poiché	non	vedevo	una	via	d’uscita	dall’impasse,	dovetti	 inventare	 la	carica	di
direttore	 tecnico	 per	 poter	 iniziare	 a	 lavorare	 all’Ajax.	 Il	 rischio	 di	 rimanere
imprigionato	nei	regolamenti,	non	lo	volevo	affatto	correre.



Anni	dopo	Guus	Hiddink,	contro	tutto	e	tutti,	riuscì	a	far	istituire	dalla	KNVB
un	 corso	 abbreviato	 per	 allenatori	 riservato	 a	 ex	 giocatori	 della	 nazionale,
quando	 era	 commissario	 tecnico.	 Fu	 così	 che	 poté	 nominare	 Frank	Rijkaard	 e
Ronald	Koeman	come	suoi	assistenti,	mentre	ancora	seguivano	il	corso,	 invece
di	dover	aspettare	il	ciclo	normale	di	quattro	anni.	Dopo	il	mondiale	del	1998,	in
cui	 l’Olanda	 raggiunse	 la	 semifinale,	 ottennero	 il	 diploma.	 In	 seguito,	 anche
Philip	Cocu	e	Frank	de	Boer	approfittarono	di	questo	nuovo	corso.

Grazie	 agli	 anni	 trascorsi	 negli	 Stati	 Uniti	 mi	 ero	 fatto	 un’idea	 piuttosto
chiara	 di	 come	 far	 funzionare	 una	 società	 sportiva	 professionistica,	 e	 nell’85
all’Ajax	potei	mettere	 in	pratica	 le	mie	conoscenze	–	 il	club	ne	aveva	davvero
bisogno.	Il	primo	passo	fu	prendersi	la	responsabilità	di	tutte	le	squadre	del	club,
dai	 pulcini	 alla	 prima	 squadra,	 il	 che	 implicava	 mettere	 insieme	 un	 team	 di
preparatori	e	di	tecnici.

Fin	 da	 subito	 la	KNVB	 e	 il	 sindacato	 degli	 allenatori	 non	 digerirono	 il	mio
ruolo	all’Ajax,	vennero	addirittura	a	spiarmi	e	si	lamentarono	perché	partecipavo
attivamente	alle	sessioni	di	allenamento.	Si	 trattava	 tuttavia	di	un’accusa	facile
da	 smontare.	Non	 sono	mai	 stato	 uno	 che	 fa	 lavorare	 la	 gente	 dall’alto	 di	 una
torre	 d’avorio,	 il	 calcio	 è	 il	mio	mestiere	 e	 il	 campo	 è	 la	mia	 casa.	Mi	 bastò
inventare	una	scusa.	Dissi	che	dopo	una	carriera	estenuante	come	la	mia	dovevo
ridurre	progressivamente	i	carichi	di	allenamento	senza	mai	smettere,	quindi	mi
toccava	stare	sempre	in	campo	con	i	giocatori.

Ma	in	verità,	non	guidavo	quasi	mai	un	allenamento	in	prima	persona.	Con
me	c’erano	Cor	van	der	Hart,	Spitz	Kohn	e	Tonny	Bruins	Slot,	tre	preparatori	di
grande	 esperienza	 che	 compensavano	 la	 mia	 relativa	 impreparazione.
Muovendomi	tra	i	giocatori	potevo	perfezionare	i	dettagli	del	gioco,	una	capacità
che	nemmeno	cento	anni	di	studio	possono	dare,	o	ce	l’hai	o	non	ce	l’hai.	Anche
per	 l’intera	 organizzazione	 della	 prima	 squadra	 seguii	 il	 modello	 americano,
ovvero	diedi	grande	 importanza	agli	 specialisti.	Già	da	calciatore	avevo	capito
che	 io	 potevo	 essere	 il	 miglior	 giocatore	 della	 squadra,	 ma	 il	 terzino	 sinistro
restava	un	 terzino	sinistro	migliore	di	me	–	una	convinzione	che	adottai	per	 la
scelta	dello	staff	tecnico.

All’Ajax	ero	cresciuto	con	un	solo	allenatore	e	un	assistente,	al	massimo	due.
Io	feci	assumere	tre	collaboratori	tecnici,	un	preparatore	atletico	e	un	allenatore
per	 i	 portieri,	 una	 novità	 assoluta	 per	 il	 calcio	 olandese	 –	 e	 gli	 affidai	 la
preparazione	 di	 tutti	 i	 portieri	 del	 club,	 non	 solo	 quelli	 della	 prima	 squadra.
Infine	scelsi	di	collaborare	con	scout	interni	ed	esterni.

Delegavo	 i	 compiti,	 lasciavo	che	 fossero	altri	 a	 condurre	gli	 allenamenti,	 a
osservare	nuovi	giocatori,	eccetera.	Semplicemente	perché	nel	loro	campo	erano



migliori	di	me.	Non	ho	mai	fatto	qualcosa	che	non	sapevo	fare.
In	 quegli	 anni	 subii	 l’influenza	 del	 flower	 power,	 del	 pensiero	 alternativo.

Una	volta,	ad	esempio,	mi	presentai	al	campo	d’allenamento	con	Len	Del	Ferro,
un	 cantante	 lirico	 che	 si	 era	 specializzato	 in	 tecniche	di	 respirazione	per	 poter
trarre	 il	 massimo	 rendimento	 da	 espirazione	 e	 inspirazione,	 un	 elemento
fondamentale	 anche	 nello	 sport	 professionistico.	 Del	 Ferro	 lavorò	 su	 questo
aspetto	con	i	giocatori.	Qualche	anno	dopo,	al	Barcellona,	collaborai	invece	con
un	riflessoterapista,	 il	quale	si	concentrava	sui	piedi,	 il	punto	di	sbocco	di	tutta
l’energia	prodotta	dal	nostro	corpo.	L’avevo	ingaggiato	affinché	contribuisse	al
miglioramento	dei	giocatori.

La	 costante	 ricerca	 di	 specialisti	 aveva	 come	 scopo	 il	 perfezionamento	 dei
dettagli	 e	 fu	 una	 componente	 davvero	 importante	 del	 mio	 lavoro,	 soprattutto
all’inizio,	 poiché	 in	 Olanda	 erano	 abituati	 in	 altro	 modo.	 Ma	 io	 dicevo	 ai
collaboratori:	 “Se	 tu	 ti	 occupi	 della	 preparazione	 atletica,	 sei	 tu	 a	 esserne
responsabile,	non	io,	quindi	non	chiedermi	come	devi	lavorare.	A	me	interessano
due	 cose:	 che	 i	 giocatori	 siano	 in	 grado	 di	 reggere	 centoventi	minuti	 e	 che	 il
clima	sia	rilassato.	Non	voglio	fare	il	poliziotto,	non	mi	interessa,	ma	se	non	ce
la	fai,	ti	licenzio	e	assumo	qualcun	altro.”	Con	me	ognuno	era	responsabile	per	la
propria	 specialità.	 Ecco	 perché	 non	 partecipavo	 quasi	 mai	 al	 loro	 primo
allenamento	con	la	squadra.	Era	una	faccenda	di	loro	competenza.

Al	posto	di	un	capoallenatore	e	un	assistente,	l’Ajax	si	ritrovò	all’improvviso
uno	 staff	 di	 sette	 persone.	 Eppure,	 nonostante	 il	 lavoro	 specializzato	 in
allenamento,	alla	base	di	tutto	c’era	sempre	la	tecnica.

Sia	chiaro:	con	“tecnica”	non	intendo	sempre	e	soltanto	il	lavoro	con	la	palla.
C’è	 un	 intero	 pacchetto	 di	 qualità	 che	 non	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 la	 palla,	ma
rientrano	 nella	 categoria	 “tecnica”.	 Accanto	 alla	 corsa	 ci	 sono	 per	 esempio
l’elevazione	 e	 la	 forza	 nel	 colpo	 di	 testa.	Colpire	 la	 palla	 di	 testa	 in	 sé	 non	 è
difficile,	ma	è	un	fondamentale	con	moltissimi	aspetti	da	curare.

Della	tecnica	con	la	palla	mi	occupavo	direttamente,	in	ogni	dettaglio.	Come
e	dove	si	mette	il	braccio	destro	quando	si	calcia	con	il	piede	sinistro?	Come	si
ottiene	il	miglior	equilibrio?	Quali	sono	i	problemi	e	come	li	si	risolve?	Oppure,
insieme	agli	altri	specialisti,	valutavamo	se	era	possibile	trasformare	un	esercizio
di	tecnica	in	un	test	sulla	tenuta	fisica.

Il	calcio	olandese	si	era	allontanato	parecchio	dallo	stile	della	nazionale	del
mondiale	del	1974.	Quindi,	appena	tornato	all’Ajax,	decisi	di	riproporre	il	calcio
totale	a	partire	dai	suoi	principi	chiave.	Fu	così	che	Stanley	Menzo	divenne	un
portiere	molto	abile	con	i	piedi,	chiamato	a	partecipare	al	gioco	anche	parecchio
lontano	dalla	porta.	A	trent’anni	di	distanza,	è	una	scelta	adottata	ancora	oggi,	e



in	 club	 come	 Barcellona	 e	 Bayern	 Monaco	 è	 ormai	 parte	 integrante	 della
filosofia	di	gioco.	Ne	sono	molto	fiero.	Il	mio	obiettivo	era	dare	alla	scuola-Ajax
un’identità	propria,	e	il	risultato	fu	uno	stile	di	gioco	votato	all’attacco,	con	tre
attaccanti	e	senza	libero	in	difesa,	così	che	i	terzini	imparassero	quando	marcare
a	uomo	e	quando	a	zona.

Ai	 tempi	 tutte	 le	 squadre	della	Eredivisie	 giocavano	 con	due	punte,	 quindi
bastavano	tre	difensori	invece	di	quattro.	Così	potevo	schierare	quattro	uomini	a
centrocampo.	Per	fare	ciò	rinunciavo	a	uno	dei	terzini	a	favore	di	quello	che	oggi
è	noto	come	 il	numero	10,	 il	 trequartista.	Avendo	 in	Menzo	un	portiere	che	 in
fase	di	 possesso	palla	giocava	dai	 sedici	metri	 in	 su,	 il	 resto	della	 squadra	 era
costretta	a	giocare	con	un	baricentro	davvero	alto.	Con	 la	scelta	di	Menzo	feci
anche	capire	le	mie	idee	in	materia	di	alchimia	tra	giocatori:	non	cercavo	sempre
i	migliori	undici	atleti,	bensì	il	gruppo	di	atleti	che	giocava	meglio	insieme.	Tra	i
difensori,	 scelsi	 quelli	 che	meglio	 si	 adattavano	 alle	 caratteristiche	 di	Menzo.
Interrogarsi	sulle	possibili	combinazioni	tra	giocatori,	peraltro,	per	me	è	sempre
stato	molto	divertente.

Così	come	divertenti	per	 il	pubblico	erano	pressoché	 tutte	 le	nostre	partite.
Nacquero	 diverse	 discussioni,	 cosa	 a	 mio	 avviso	 centrale	 nel	 calcio
professionistico.	Alcuni	 erano	 contenti	 di	 rivedere	 il	 nostro	 stile	 di	 gioco,	 altri
rimanevano	 dell’idea	 che	 in	 questo	modo	 fosse	 difficile	 ottenere	 risultati.	 Nel
frattempo	feci	presente	a	tutti	che	all’inizio	saremmo	senza	dubbio	incappati	in
alcune	sconfitte,	le	quali	tuttavia	non	avrebbero	compromesso	il	nostro	percorso
di	apprendimento.	La	nostra	priorità	era	investire	sulla	prima	squadra,	che	di	per
sé	era	già	pronta	per	piazzarsi	in	alto	in	classifica.	Ma	io	volevo	di	più,	e	volevo
ottenerlo	in	maniera	più	divertente.

Portai	 avanti	 il	 mio	 approccio	 mantenendomi	 coerente,	 e	 anche	 quando
perdemmo	alcune	partite,	non	dubitai	mai	della	mia	scelta.	E,	 in	ogni	stagione,
vincemmo	 almeno	 un	 trofeo.	Durante	 la	 prima	 stagione	 all’Ajax	 vincemmo	 la
coppa	 nazionale	 e	 potemmo	prendere	 parte	 alla	Coppa	della	Coppe,	 che	 a	 sua
volta	 avremmo	 vinto	 nel	 1987,	 battendo	 per	 1-0	 il	 Lokomotive	 Leipzig	 nella
finale	di	Atene,	grazie	a	un’incornata	vincente	di	Marco	van	Basten.	Quell’Ajax
fu	 la	 squadra	 più	 giovane	 di	 sempre	 a	 vincere	 un	 trofeo	 internazionale.	 Un
successo	 speciale,	 se	 si	 pensa	 che	 da	 anni	 si	 diceva	 che	 i	 club	 olandesi	 non
avrebbero	mai	 più	potuto	 competere	 con	 le	 squadre	 italiane	 e	 spagnole,	 in	 cui
girava	molto	più	denaro.

La	 vittoria	 della	 Coppa	 delle	 Coppe	 ebbe	 un’altra	 conseguenza	 felice:
finalmente	arrivò	una	risposta	positiva	dalla	KNVB.

Due	anni	prima,	sei	mesi	dopo	l’invio	della	mia	lettera	spedita	all’inizio	del
1985,	 mi	 avevano	 fatto	 sapere	 che	 la	 mia	 richiesta	 in	 merito	 a	 un	 corso	 per



allenatori	 più	 rapido	 era	 stata	 rifiutata.	 Ton	 Harmsen,	 ai	 tempi	 presidente
dell’Ajax	 e	 membro	 dirigenziale	 della	 federazione,	 mi	 aveva	 detto	 addirittura
che	era	stato	Michels	stesso	a	bocciare	la	proposta.	Mi	era	parsa	una	spiegazione
parecchio	strana,	visto	che	proprio	Michels	mi	aveva	aiutato	a	redigere	la	lettera,
sapendo	che	la	dirigenza	avrebbe	lasciato	a	lui	la	decisione	in	materia,	in	quanto
consigliere	 tecnico	–	 in	modo	 che	 ci	 fossero	ottime	possibilità	 che	 la	 richiesta
venisse	accolta.	Ma	secondo	Harmsen	le	cose	erano	andate	diversamente.	È	una
storia	 a	 cui	non	credo	ancora	oggi,	non	chiesi	mai	 conferma	a	Michels	perché
proprio	non	riuscivo	a	immaginarmi	un	comportamento	del	genere	da	parte	sua,
e	non	riesco	a	immaginarlo	tuttora.

Ma	dopo	la	vittoria	della	Coppa	delle	Coppe	la	KNVB	sciolse	all’improvviso
tutte	le	riserve	sul	mio	ruolo	di	direttore	tecnico.	Il	1°	giugno	1987	non	solo	la
federazione	 si	 complimentò	 per	 la	 vittoria	 internazionale	 dell’Ajax,	 ma	 mi
conferì	anche	il	diploma	di	“allenatore	di	calcio	professionista”	ad	honorem.	Si
trattò	ovviamente	di	un	gesto	unico	nel	suo	genere.

Se	oggi	mi	chiedessero	quale	beneficio	avrei	tratto	da	un	corso	accelerato,	la
risposta	sarebbe	nessuno.



6.

Mi	 sono	 sempre	 considerato	 più	 un	 tecnico	 che	 un	 preparatore,	 e	 al
contempo	 più	 un	 giocatore	 che	 un	 tecnico.	 Durante	 gli	 allenamenti	 amavo
mescolarmi	 ai	 giocatori,	 per	 poi	 pensare	 a	 come	 schierare	 i	 titolari	 e	 a	 quale
strategia	adottare	durante	la	partita.	L’ho	sempre	trovato	molto	divertente.

Naturalmente	da	allenatore	subii	l’influenza	di	altri	colleghi,	e	se	si	considera
che	ho	lavorato	con	diversi	 tecnici	e	allenatori,	quali	Jany	van	der	Veen,	Rinus
Michels,	Georg	Kessler,	Ştefan	Kovács,	František	Fadhronc,	Hennes	Weisweiler,
Gordon	Bradley,	Kurt	Linder,	Aan	de	Mos	e	Thijs	Libregts,	era	impossibile	che
andasse	diversamente.	Da	alcuni	 imparai	come	mi	dovevo	comportare,	da	altri
cosa	non	dovevo	assolutamente	fare.

I	miei	allenatori	contribuirono	alla	mia	formazione,	anche	se	alla	fine	tutto	il
processo	avvenne	 in	autonomia.	Posso	dire,	però,	 che	Van	der	Veen	e	Michels
furono	le	figure	che	mi	influenzarono	maggiormente;	il	primo	soprattutto	per	le
sue	 qualità	 di	 preparatore,	 per	 la	 sua	 capacità	 di	 migliorare	 la	 tecnica	 di	 un
calciatore;	il	secondo	come	allenatore	e	organizzatore	dalla	disciplina	ferrea.

Questo	emerse	già	durante	il	mio	primo	intervento	da	coach,	peraltro	cinque
anni	prima	che	diventassi	un	allenatore	a	tutti	gli	effetti.	Verso	la	fine	del	1980,
mentre	 ancora	 giocavo	 con	 i	 Washington	 Diplomats,	 durante	 la	 pausa	 del
campionato	 americano	 l’Ajax	 mi	 offrì	 un	 ruolo	 temporaneo	 da	 consigliere
tecnico.	L’allenatore	era	Leo	Beenhakker	e	la	squadra	non	girava	come	avrebbe
dovuto.	Per	la	prima	partita,	contro	il	Twente,	scelsi	di	non	sedermi	in	panchina,
bensì	in	tribuna,	per	avere	una	migliore	visione	d’insieme.

A	un	certo	punto,	con	l’Ajax	sotto	3-2,	capii	che	con	le	giuste	modifiche	si
poteva	ribaltare	il	risultato.	Scesi	dalla	tribuna,	diedi	alcune	indicazioni	tattiche
da	bordocampo	e	mi	sedetti	di	fianco	a	Beenhakker.	Alla	fine	l’Ajax	vinse	5-3,	e
nel	 dopopartita	 la	 stampa	 sollevò	 un	 gran	 polverone	 sostenendo	 che	 avessi
messo	Leo	in	ridicolo.

A	 esser	 sincero	 lo	 rifarei.	 Beenhakker	 sapeva	 benissimo	 cosa	mi	 era	 stato
chiesto,	un	consigliere	deve	intervenire	ogni	volta	che	la	situazione	lo	richieda,	e
contro	il	Twente	il	mio	intervento	era	necessario:	l’Ajax	rischiava	di	perdere	e	io
avevo	capito	cosa	fare	per	risolvere	il	problema.



Certo,	 se	 il	mio	 intervento	 non	 fosse	 stato	 decisivo,	 se	 avessimo	 perso,	 la
stampa	avrebbe	avuto	il	diritto	di	massacrarmi.	Ma	così	non	fu,	perché	i	rimedi
che	proposi	funzionarono	benissimo.	Con	alcuni	cambi	di	posizione	 la	squadra
iniziò	 a	 giocare	 meglio,	 e	 da	 allenatore	 sarei	 stato	 solo	 felice	 di	 avere	 un
consigliere	del	genere	a	disposizione.

La	polemica	è	durata	un	attimo,	perché	subito	dopo	si	è	pensato	alla	partita
successiva.	Per	questo	non	ne	ho	mai	fatto	un	caso.

Con	 Ajax-Twente	 dimostrai	 le	 mie	 qualità:	 come	 da	 giocatore,	 anche	 da
allenatore	 possedevo	 la	 visione	 totale	 del	 gioco.	 Cinque	 anni	 dopo	 diventai
allenatore	a	tutti	gli	effetti.	Una	scelta	che	intrapresi	una	volta	terminata	la	mia
carriera	da	giocatore,	per	restare	attivo	nel	mondo	del	calcio.

Non	ho	mai	considerato	l’allenamento	una	alternativa	alla	partita,	infatti	sia
all’Ajax	 che	 al	 Barcellona,	 durante	 la	 prima	 fase	 della	 preparazione	 estiva,
organizzavo	 sempre	 una	 partitella	 al	 giorno	 –	 uno	 dei	 tanti	 esempi	 delle
differenze	che	possono	esserci	tra	tecnici.

Nel	 corso	 degli	 anni	 ho	 potuto	 dividere	 gli	 allenatori	 in	 due	 gruppi:	 chi
voleva	fare	questo	mestiere	da	sempre	e	chi	ha	cominciato	quando	il	fisico	non
gli	 permetteva	 più	 di	 giocare.	 Io	 appartengo	 al	 secondo	 gruppo.	 E	 inoltre
preferisco	 insegnare	 e	 spiegare,	 lasciando	 ad	 altri	 il	 compito	 di	 dirigere	 la
preparazione	fisica.

Se	 un	 club	 decide	 di	 assumere	 un	 tipo	 come	 me,	 allora	 deve	 creare	 una
combinazione	con	un	preparatore	“puro”.	Tonny	Bruins	Slot,	per	esempio,	seppe
completarmi	perfettamente	sia	all’Ajax	che	al	Barcellona.

All’Ajax	 la	 combinazione	 tra	 il	 sottoscritto	 e	 l’allora	 direttore	 Arie	 van
Eijden	non	fu	azzeccata.	Se	la	dirigenza	avesse	avuto	un	minimo	di	competenza,
non	 ci	 avrebbe	mai	 fatto	 lavorare	 insieme,	 o	 perlomeno	 non	 in	 quel	modo.	 Il
direttore	avrebbe	dovuto	essere	il	mio	tramite	con	la	dirigenza.	Essere	al	servizio
del	club,	come	tutti	dovrebbero	fare,	dalla	signora	del	caffè	al	presidente.	Questa
è	la	mentalità	che	un	club	di	prima	fascia	deve	perseguire.

Peccato	che	all’Ajax	la	pensassero	diversamente.	Dopo	aver	sperimentato	in
America	come	funzionasse	un	club	professionistico	moderno,	mi	trovai	di	fronte
un’organizzazione	che	aveva	fatto	il	suo	tempo.

E	fa	male	constatare	che	trent’anni	dopo	non	è	cambiato	granché.	Nel	calcio
che	conta	girano	molti	più	soldi,	eppure	si	commettono	gli	stessi	errori,	con	 la
conseguenza	 che	 i	 dirigenti	 compiono	 scelte	 senza	 fare	 le	 debite	 valutazioni.
Disposizioni	 prese	 ai	 piani	 alti	 sulla	 base	 di	 colloqui	 e	 pressioni,	 che	 talvolta
portano	a	conseguenze	disastrose,	con	gli	allenatori	troppo	spesso	ingiustamente
silurati,	e	i	dirigenti	che	restano	fuori	tiro,	preservando	le	loro	poltrone.

In	materia	di	allenatori,	per	poter	assumere	la	persona	giusta	nel	posto	giusto,



è	 richiesta	 un’enorme	 conoscenza	 della	 natura	 umana.	 Ecco	 perché	 talvolta
rimango	perplesso	quando	scopro	che	chi	ha	il	potere	decisionale	nei	club	non	ne
tiene	 conto	 e	 prende	 decisioni	 che	 hanno	 ripercussioni	 negative	 che	 possono
farsi	sentire	per	anni.	Si	bruciano	milioni	su	milioni	e	si	danneggiano	inutilmente
allenatori	e	calciatori.

Da	allenatore	l’ho	vissuto	sulla	mia	pelle,	sia	all’Ajax	che	al	Barcellona.	In
entrambi	i	casi	 l’inizio	fu	un	successo,	con	me	e	i	giocatori	sotto	i	riflettori	e	i
dirigenti	 in	 secondo	piano.	Ma	questi	 ultimi	non	 resistettero	 a	 lungo,	 si	 fecero
notare	per	 i	motivi	peggiori	e	alla	 fine	divennero	d’intralcio,	creando	problemi
dei	quali	mi	avrebbero	poi	dato	la	colpa.

Grazie	 alla	 mia	 esperienza	 negli	 Stati	 Uniti	 avevo	 sviluppato	 un	 modello
anche	per	gestire	il	lato	economico	del	gioco.	Da	Andy	Dolich	a	Washington,	ad
esempio,	 avevo	 imparato	 come	 uno	 spogliatoio	 possa	 essere	 influenzato	 dalle
finanze,	con	conseguenze	dirette	sul	risultato.

Ecco	perché	mi	sono	sempre	interessato	agli	stipendi	e	ai	premi	di	tutti	i	miei
giocatori,	 nonostante	 la	 cosa	 non	 mi	 piacesse	 affatto.	 Per	 esempio,	 non	 era
possibile	 che	 il	 nono	 giocatore	 della	 squadra	 guadagnasse	 più	 del	 terzo,	 solo
perché	 uno	 aveva	 un	 procuratore	 più	 scaltro	 dell’altro.	 Sono	 situazioni	 che
generano	 tensione	 e	 irritazione,	 per	 questo	 ho	 sempre	 voluto	 sapere	 quanto
ciascuno	guadagnasse	per	evitare	che	si	creassero	malumori	nello	spogliatoio.

In	 quegli	 anni	 l’Ajax	 usciva	 spesso	 indebolito	 dalle	 sessioni	 di
calciomercato,	 senza	 nemmeno	 riuscire	 a	 trarre	 un	 profitto	 accettabile	 dalla
vendita	 dei	 suoi	 migliori	 giocatori.	 Il	 caso	 lampante	 si	 ebbe	 quando	 Silvio
Berlusconi	 divenne	 il	 proprietario	 del	 Milan	 e	 si	 tuffò	 nel	 calciomercato	 con
parecchi	miliardi	a	disposizione.	I	nostri	rivali	del	PSV	sfruttarono	alla	grande	la
situazione,	 riuscendo	 a	 ottenere	 dal	Milan	 per	 Ruud	 Gullit	 una	 cifra	 enorme,
circa	dieci	volte	maggiore	di	quella	che	noi	ricevemmo	per	Marco	van	Basten.
Praticamente	 nessun	 altro	 club	 in	 Olanda	 si	 era	 dimostrato	 tanto	 ingenuo.	 Il
nostro	 miglior	 giocatore	 se	 ne	 andava	 per	 pochi	 spiccioli,	 e	 noi	 dovevamo
spendere	 più	 o	meno	 la	 stessa	 cifra	 per	 comprare	 un	 sostituto	 dal	 campionato
olandese.

In	quei	momenti	mi	era	difficile	star	zitto.	Dissi	in	faccia	ai	dirigenti	il	mio
parere	sulla	faccenda.	Da	allora	il	nostro	rapporto	fu	tutt’altro	che	amichevole.

Ecco	quindi	che	dopo	la	vittoria	della	Coppa	delle	Coppe	nel	1987	mi	trovai
in	una	situazione	assurda.	L’Ajax	aveva	moltissime	possibilità	di	crescita,	ma	la
dirigenza	lo	impedì.	Più	volte	ho	chiesto	che	il	nostro	direttore	facesse	uno	stage
da	Dolich,	sarebbe	stata	una	grande	esperienza	per	lui	e	per	l’Ajax.	Ma	non	mi
presero	sul	serio	e	ignorarono	la	proposta.

L’intera	 sessione	 di	 mercato	 fu	 un	 fiasco.	 Van	 Basten	 se	 ne	 era	 andato	 al



Milan	per	una	cifra	 irrisoria	e	 io	da	mesi	stavo	 tenendo	d’occhio	Cyrille	Regis
del	 Coventry	 City.	 Un	 attaccante	 potente	 e	 carismatico,	 bravo	 anche
tecnicamente.	Visto	 che	 lui	 e	 la	 sua	 squadra	 erano	 in	 corsa	 per	 vincere	 la	 F.A.
Cup,	volevamo	entrare	in	azione	prima	che	lui	finisse	sotto	i	riflettori.	Ma	passò
un	mese,	in	cui	l’Ajax	non	si	fece	avanti	in	modo	concreto,	e	quando	il	Coventry
vinse	 la	 coppa	 con	 Regis	 in	 grande	 spolvero,	 il	 suo	 prezzo	 era	 ormai
insostenibile	per	noi.

Durante	 quell’estate	 saltarono	 ben	 tre	 trasferimenti	 a	 causa	 delle	 trattative
troppo	 lunghe.	Alla	 fine	uno	dei	miei	giocatori,	Arnold	Mühren,	mi	 rivelò	che
Frank	 Stapleton	 era	 in	 scadenza	 di	 contratto.	 Avevano	 giocato	 insieme	 al
Manchester	United,	e	io	mi	ricordavo	Stapleton	come	un	ottimo	attaccante.	Non
ci	costò	nulla,	anche	perché	in	quel	periodo	era	spesso	infortunato.	Quindi	alla
fine	avevo	dovuto	rivolgermi	ai	miei	giocatori	per	ottenere	qualcosa.

Rabah	Madjer	 fu	 la	 goccia	 che	 fece	 traboccare	 il	 vaso.	 Era	 stato	 decisivo
nella	finale	di	Coppa	dei	Campioni	contro	il	Bayern	Monaco	con	uno	splendido
colpo	di	tacco	ed	era	un	giocatore	che	mi	affascinava	parecchio.	Avevo	scoperto
che	lui	era	un	mio	grandissimo	fan	e	che	sognava	di	giocare	per	me,	e	per	di	più
aveva	 pattuito	 con	 il	 Porto,	 il	 suo	 club,	 un	 prezzo	 di	 trasferimento	moderato,
ovvero	800.000	dollari.	Visto	che	già	tre	colpi	erano	saltati,	mi	occupai	in	prima
persona	di	iniziare	una	trattativa.	Forse	non	fu	molto	corretto,	ma	ormai	non	mi
fidavo	più.	Solo	dopo	aver	raggiunto	un	primo	accordo,	informai	la	dirigenza	e	il
direttore.

C’era	 una	 sola	 condizione:	 che	 il	 trasferimento	 restasse	 segreto	 fino	 alla
partita	di	Supercoppa	Europea,	in	programma	la	settimana	successiva,	tra	Ajax	e
Porto.	 I	 portoghesi	 ne	 facevano	 una	 questione	 di	 principio,	 per	 loro	 la
Supercoppa	 era	 un	 trofeo	 importantissimo	 e	 con	quella	 cessione	non	volevano
dare	l’impressione	di	favorire	gli	avversari.

I	 patti	 erano	 chiari	 e	 il	 trasferimento	 era	 ormai	 sicuro.	Eppure	 saltò,	 in	 un
modo	che	rese	evidente	quanto	fosse	pessima	la	situazione	all’interno	dell’Ajax.
Solo	 due	membri	 della	 dirigenza	 e	 il	 direttore	 erano	 al	 corrente	 degli	 accordi,
eppure	uno	di	 loro	spifferò	 la	notizia	alla	stampa.	Tutto	questo	 il	giorno	prima
della	partita,	dopo	la	quale	l’infuriato	presidente	del	Porto	mi	fece	sapere	che	il
trasferimento	 era	 fuori	 discussione.	 Subito	 dopo	 il	Bayern	Monaco	 si	 tuffò	 su
Madjer	e	ancora	una	volta	non	riuscii	a	stare	al	passo	con	la	concorrenza.

I	 problemi	 continuavano	 ad	 accumularsi.	 Van	 Basten	 era	 senza	 dubbio	 il
miglior	 giocatore	 dell’Ajax,	 e	 dopo	 la	 sua	 partenza	 fui	 costretto	 a	 compensare
non	 solo	 la	 sua	 qualità,	 ma	 anche	 la	 sua	 autorità	 in	 campo,	 e	 visto	 che	 dal
mercato	non	arrivavano	 i	giocatori	che	speravo,	dovetti	 scegliere	 tra	quelli	che
già	avevo.



Dopo	Van	Basten	ero	alla	ricerca	di	nuovo	leader	naturale	nel	gruppo,	e	optai
per	 Frank	 Rijkaard.	 Era	 il	 miglior	 giocatore	 della	 rosa,	 eppure	 per	 varie
circostanze	non	funzionò.	Frank	è	timido	di	natura	e	all’epoca	provai	a	lavorare
sul	suo	carattere.	Purtroppo	gli	eventi	precipitarono	e	da	un	giorno	all’altro	non
volle	più	giocare	per	l’Ajax.	Non	ne	voleva	più	sapere,	aveva	chiuso	con	il	club.
La	 cosa	mi	 spaventò	parecchio.	Ma	è	 chiaro	 che	 se	 i	 vertici	 del	 club	 avessero
agito	in	modo	professionale	sul	mercato,	tutto	questo	non	sarebbe	successo.

Purtroppo	 Rijkaard	 non	 capì	 le	 mie	 intenzioni,	 io	 volevo	 solo	 migliorarlo
ulteriormente	 come	 giocatore.	 Non	 correggo	 qualcuno	 che	 non	 può	 imparare,
non	ne	vale	la	pena.	Ma	quando	provi	a	correggere	qualcuno,	devi	anche	essere
duro	per	fargli	capire	quale	è	la	posta	in	gioco.

Lo	 stesso	 vale	 per	 i	 calciatori	 a	 cui	 a	 fine	 stagione	 non	 viene	 rinnovato	 il
contratto.	Ho	sperimentato	ogni	volta	quanto	devo	essere	duro	con	me	stesso	in
quelle	 situazioni,	ma	 visto	 che	 devi	 tirare	 dritto	 e	 selezionare	 solo	 i	 giocatori
giusti,	sei	quasi	costretto	a	dimenticare	di	aver	a	che	fare	con	una	persona.	È	un
momento	 difficilissimo,	 ma	 non	 ci	 sono	 alternative.	 Se	 inizi	 a	 contrattare	 col
primo	 giocatore,	 devi	 fare	 concessioni	 anche	 al	 secondo	 e	 alla	 fine	 perdi	 il
controllo	dell’intero	gruppo.

Così	vanno	 le	 cose	 al	 vertice,	 e	 sinceramente	non	 riesco	a	pensare	 in	 altro
modo.	 Probabilmente	 è	 una	 mia	 mancanza.	 Non	 riesco	 a	 immedesimarmi	 in
qualcuno	che	non	ce	la	fa.	Con	me	un	giocatore	deve	saper	migliorare,	e	se	non
sa	 migliorare,	 lo	 devo	 mandare	 via.	 Devo	 arrivare	 in	 alto	 e	 non	 posso
permettermi	di	perdere	tempo	con	chi	non	sa	progredire.

Sfortuna	vuole	che,	spesso,	quelli	che	non	ce	la	fanno	sono	i	più	simpatici.	E
tu	 li	 devi	 escludere.	 Mi	 sono	 sempre	 sentito	 male	 nel	 farlo,	 anche	 perché	 in
alcuni	casi	eravamo	diventati	amici.

Ma	la	rottura	con	Rijkaard	fu	di	altra	natura.	A	causa	della	pessima	gestione
dirigenziale,	 l’equilibrio	della	 squadra	 si	 era	 rovinato	 e	 io	 ero	 stato	 costretto	 a
forzare	le	tappe	quando	ancora	non	era	pronto.

Da	 allenatore	 ho	 sempre	 voluto	 una	 squadra	 con	 il	 giusto	mix	 di	 giocatori
cresciuti	 nel	 vivaio,	 giovani	 talenti	 pescati	 altrove	 e	 qualche	 acquisto	 per
rafforzare	 la	 rosa,	 e	 in	 questo	 senso	 l’Ajax	 era	 messo	 benissimo.	 I	 tifosi
apprezzavano	 il	 nostro	 gioco,	 e	 in	 quel	 periodo	 esordirono	 Aron	 Winter	 e	 il
diciassettenne	 Dennis	 Bergkamp.	 Inoltre	 avevo	 convinto	 alcuni	 facoltosi
imprenditori	 di	Amsterdam	a	 investire	 un	milione	di	 fiorini	 nel	 nostro	 sistema
giovanile.	Era	una	cifra	pazzesca	per	quegli	anni,	specialmente	per	un	vivaio.

Con	lo	stadio	pieno	e	la	squadra	che	era	tornata	a	vincere	trofei,	la	dirigenza
si	impose	sempre	di	più.	Era	già	emerso	nella	sessione	di	mercato,	ma	anche	in
seguito	volle	rafforzare	il	controllo	sull’area	tecnica	del	club.	All’inizio	del	1988



ne	 ebbi	 abbastanza	 e	 rassegnai	 le	 dimissioni.	 Durante	 una	 breve	 vacanza
invernale	 il	 presidente	 Ton	 Harmsen	 mi	 aveva	 comunicato	 di	 aver	 risolto	 i
problemi	 con	 la	 dirigenza,	 bastava	 che	 io	 parlassi	 con	 i	 vertici	 e	 tutto	 sarebbe
andato	a	buon	fine.	Tornai	prima	del	previsto	dalla	vacanza	ma	scoprii	di	essere
stato	ingannato.	Invece	di	mostrare	comprensione,	l’intera	dirigenza	si	lanciò	al
mio	attacco.	Harmsen	osservò	la	scena	senza	muovere	un	dito.

Per	 me	 il	 capitolo	 era	 chiuso	 definitivamente.	 Sarei	 rimasto	 volentieri	 in
Olanda	 e	 ancora	 più	 volentieri	 all’Ajax.	 Al	 solo	 pensiero	 di	 lasciare	 il	 paese
passai	alcune	notti	insonni,	proprio	perché	la	mia	famiglia	si	trovava	benissimo.
Ma	non	c’erano	alternative.	All’Ajax	mi	volevano	fare	fuori,	sfruttarono	perfino
la	 stampa	per	 danneggiarmi,	 e	 sfortunatamente	 alcuni	 giornalisti	 si	 prestarono.
Volevano	 distruggere	 tutto	 quello	 che	 avevo	 costruito,	 ma	 non	 glielo	 permisi.
Avrei	preferito	morire	con	le	mie	idee.

All’Ajax	stavo	così	bene,	e	all’improvviso	era	 tutto	 finito…	Fu	un	periodo
molto	 strano:	 ero	 diventato	 allenatore,	 anche	 se	 non	 potevo;	 avevo	 vinto	 un
trofeo	 internazionale,	 anche	 se	 nessuno	 se	 lo	 aspettava;	 ero	 stato	 costretto	 ad
andarmene	 perché	 volevo	 portare	 il	 club	 a	 un	 livello	 superiore.	Ma	 i	 risultati
parlavano	 da	 soli:	 tre	 volte	 ero	 arrivato	 all’Ajax	 con	 il	 club	 in	 difficoltà
economiche,	e	tre	volte	me	ne	ero	andato	lasciando	le	casse	piene.

Per	 fortuna	 a	prevalere	 sono	 i	 bei	 ricordi,	 soprattutto	grazie	 ai	 giocatori.	 Il
nostro	 fu	 un	 gruppo	 eccezionale,	 composto	 da	 persone	 splendide.	 Alla	 lunga
furono	 il	 piacere	 e	 il	 divertimento	 a	 tenerci	 uniti	 per	 così	 tanti	 anni.	 Poi	 la
situazione	degenerò	e	arrivai	addirittura	a	litigare	con	Rijkaard;	successivamente
il	rapporto	tra	me	e	lui	si	sistemò,	ma	non	saremmo	mai	dovuti	arrivare	a	quel
punto.

Il	 sogno	 della	 mia	 famiglia	 di	 stabilirsi	 in	 Olanda	 per	 sempre	 non	 poté
realizzarsi,	e	l’alternativa	fu	di	nuovo	Barcellona,	anche	in	questo	caso	dopo	che
ero	stato	costretto	a	lasciare	l’Ajax.

In	 Olanda	 c’è	 una	 mentalità	 di	 gioco	 diversa	 rispetto	 alla	 Germania,
all’Inghilterra,	alla	Spagna	e	all’Italia.	È	una	questione	di	carattere.	Ecco	perché
non	puoi	 fare	un	calcio	all’italiana	 se	vivi	 in	Olanda.	Non	è	proprio	possibile,
chiunque	tu	sia	e	qualunque	sia	la	tua	provenienza.	Il	prezioso	vantaggio	che	ho
avuto	da	allenatore	del	Barcellona	era	che	ci	avevo	già	giocato.	Non	ignoravo	i
limiti,	sapevo	come	superarli	e	come	migliorare	la	squadra.	Potevo	farlo	perché
ero	a	conoscenza	delle	abitudini	di	vita	dei	 locali,	della	 loro	politica	e	del	 loro
carattere.

All’inizio	 dovetti	 fare	 i	 conti	 con	 l’immagine	 del	 Barcellona	 che	 era
diventata	opinione	comune:	un	club	con	un	nome	importante,	con	molti	fondi	a



disposizione,	ma	senza	trofei.	Il	livello	tecnico,	se	paragonato	a	quello	dell’Ajax,
era	inferiore,	e	per	di	più,	al	contrario	di	quanto	accadeva	ad	Amsterdam,	ogni
giocatore	 pensava	 soprattutto	 a	 difendere.	 Era	 mio	 compito	 cominciare	 a
cambiare	la	mentalità	di	gioco.

Era	 anche	 nel	 mio	 interesse,	 perché	 intendevo	 lavorare	 con	 squadre	 con
un’alta	 preprazione	 tecnica	 in	 maniera	 spettacolare.	 Volevo	 divertirmi,	 volevo
percepire	un’atmosfera	positiva,	la	volevo	respirare	nello	spogliatoio.

Un	club	che	gioca	in	uno	stadio	dove	il	campo	è	circondato	da	una	pista	di
atletica	 non	 fa	 per	 me.	 Il	 campo	 di	 allenamento	 e	 lo	 spogliatoio	 non	 devono
essere	troppo	distanti	tra	loro,	i	giocatori	devono	sentire	di	poter	lasciare	il	loro
rifugio	 sicuro	 ed	 entrare	 immediatamente	 in	 campo.	 È	 splendido	 e	 molto
stimolante	 per	 i	 ragazzi	 delle	 giovanili	 potersi	 allenare	 con	 lo	 stadio	 sullo
sfondo,	 come	 accade	 all’Ajax	 e	 al	 Barcellona,	 perché	 vedono	 il	 luogo	 dove
vorrebbero	arrivare.

Per	me	il	calcio	è	emozione.	La	mia	concentrazione	non	è	su	come	rovinare
il	gioco	dell’avversario.	Da	allenatore	voglio	godere	di	ciò	che	vedo	e	puntare	al
calcio	perfetto;	i	risultati	arrivano	di	conseguenza.	Ovunque	io	lavorassi,	volevo
che	 la	gente	avesse	 il	calcio	al	centro	di	ogni	discorso	e	pensiero.	Ventiquattro
ore	al	giorno,	se	possibile.	Al	Barcellona	mancava	un’atmosfera	del	genere.	Era
questo	 che	 volevo	 dare	 al	 club	 e	 ai	 tifosi.	 La	 gente	 doveva	 parlare	 sempre	 di
calcio,	 discutere	 di	 come	 la	 squadra	 avrebbe	 dovuto	 giocare.	 Perfino	 i
pettegolezzi	dovevano	essere	a	sfondo	calcistico.

Ovviamente,	a	causa	di	quanto	avvenuto	all’Ajax,	ero	ancora	più	all’erta	del
solito.	La	situazione	era	persino	più	tesa	di	quella	in	Olanda,	visto	che	il	club	era
in	crisi	su	tutti	i	fronti;	le	liti	erano	all’ordine	del	giorno	e	l’affluenza	allo	stadio
toccava	a	malapena	i	40.000	spettatori.

Sapevo	benissimo	il	motivo	per	cui	il	presidente	Josep	Lluís	Núñez	mi	aveva
voluto	a	tutti	i	costi:	il	suo	obiettivo	era	salvare	la	sua	poltrona.	Non	mi	ingaggiò
perché	condivideva	il	mio	progetto,	per	 lui	ero	un	semplice	strumento	politico.
Lo	sapevo	fin	dall’inizio,	ma	dati	i	precedenti	con	l’Ajax	fui	molto	chiaro	e	feci
subito	capire	quali	fossero	le	mie	condizioni.

Per	esempio,	l’unico	che	comandava	nello	spogliatoio	dovevo	essere	io.	Non
i	giocatori,	non	la	dirigenza.	Se	la	dirigenza	voleva	discutere	di	qualcosa,	l’avrei
raggiunta	 senza	 problemi,	ma	 nello	 spogliatoio	 non	 volevo	 vedere	 nessuno	 di
loro.	Lo	feci	ben	presente	a	Núñez,	in	maniera	esplicita,	pur	sapendo	che	la	cosa
non	 era	 di	 suo	 gradimento.	 I	 presidenti	 come	 lui	 sono	 abituati	 a	 dare	 ordini	 a
tutti.	Perciò	tra	noi	non	ci	fu	mai	un	rapporto	amichevole.

Misi	 in	 chiaro	 le	 cose	 già	 durante	 la	 presentazione	 della	 squadra	 a	 inizio
stagione.	Il	pubblico	cominciò	ad	applaudire	Núñez	e	a	fischiare	Alexanco,	che



avevo	 appena	 nominato	 capitano.	 Presi	 il	 microfono	 e	 dissi	 ai	 tifosi	 che,	 se
avessero	continuato	a	fischiare,	me	ne	sarei	andato	subito.	Durante	uno	scontro
con	 i	 vertici	 del	 club,	 Alexanco	 si	 era	 schierato	 a	 difesa	 dei	 suoi	 compagni.
Aveva	mostrato	carattere,	e	io	avevo	bisogno	proprio	di	una	persona	del	genere
per	 riportare	 in	 alto	 il	 Barcellona.	Quindi	 dissi	 ai	 tifosi	 che	 non	 volevo	 avere
niente	 a	 che	 fare	 con	 il	 passato	 del	 club,	 un	 passato	 fatto	 di	 odio	 e	 invidia
reciproca	all’interno	della	società.	Un	clima	del	genere	non	faceva	per	me.	Non
volevo	lavorare	così	e	chiesi	ai	tifosi	di	sostenermi.

In	seguito	creai	un	rapporto	aperto	con	la	stampa:	i	giornali	dovevano	tornare
a	 scrivere	 del	 club	 in	 termini	 positivi.	 Con	 la	 stampa	 puoi	 scegliere	 di	 essere
collaborativo	 o	 no,	 e	 io	 dissi:	 “Voglio	 aiutarvi.	 Potete	 scrivere,	 analizzare	 e
interpretare	tutto	quello	che	volete,	ma	se	parlate	con	noi,	allora	dovete	riportare
con	precisione	quello	che	i	giocatori	e	il	sottoscritto	dicono.”

Aprii	 anche	 gli	 allenamenti	 al	 pubblico,	 un	 accorgimento	 che	 migliorò
l’atmosfera	 e	 rafforzò	 il	 legame	 con	 i	 tifosi.	 A	 volte	 sfruttai	 la	 cosa	 a	 mio
vantaggio	 quando	 un	 giocatore	 doveva	 essere	 messo	 in	 riga.	 Per	 esempio,
prendevo	un	giocatore	destrorso	che	si	stava	dando	un	po’	troppe	arie	e	lo	facevo
tirare	di	sinistro.	La	palla	andava	da	tutte	le	parti	e	il	pubblico	si	sbellicava	dal
ridere.	Problema	risolto:	il	giocatore	in	questione	abbasava	subito	le	ali.

Lavorai	per	prima	cosa	sui	piccoli	errori.	Raramente	sono	 i	grandi	sbagli	a
causare	un	problema,	molto	più	spesso	si	 tratta	di	piccole	disattenzioni,	ed	è	 lì
che	 comincia	 il	 lavoro	 dell’allenatore.	 Per	 questo	 allenavo	 stando	 in	mezzo	 ai
giocatori,	 perché	 si	 notano	 più	 cose	 ed	 è	 possibile	 intervenire	 in	 maniera	 più
incisiva.

Spesso	mi	sedevo	su	un	pallone	a	bordocampo.	Alcuni	mi	dicevano	che	ero
pigro,	e	ci	può	stare,	qualcuno	lo	può	anche	pensare,	ma	se	sono	seduto	presto
più	 attenzione	 rispetto	 a	 quando	 mi	 muovo,	 analizzo	 i	 movimenti	 e	 noto	 i
dettagli	in	maniera	migliore.	La	maggior	parte	delle	volte	si	tratta	di	minuzie	che
il	99	per	cento	della	gente	comune	non	conosce	o	non	vede.

Sin	 dal	 primo	 giorno	 al	 Barcellona	 ribaltai	 la	 mentalità	 di	 gioco.	 Al	 mio
arrivo	 trovai	uno	stile	 in	cui	 i	difensori	dovevano	correre	di	meno	rispetto	agli
attaccanti.	 Dissi	 al	 centravanti	 che	 lui	 era	 il	 primo	 difensore,	 feci	 capire	 al
portiere	 che	 lui	 era	 il	 primo	 attaccante	 e	 spiegai	 ai	 difensori	 che	 erano	 loro	 a
determinare	 la	 lunghezza	 del	 campo,	 a	 partire	 dal	 principio	 per	 il	 quale	 la
distanza	 tra	 le	 linee	 doveva	 essere	 compresa	 tra	 i	 10	 e	 15	 metri.	 Inoltre	 tutti
dovevano	 avere	 ben	 presente	 che	 in	 fase	 di	 possesso	 palla	 era	 necessario
allargare	 gli	 spazi,	mentre	 di	 non-possesso	 bisognava	 stringerli.	 Per	 riuscirci	 è
necessario	 tenersi	 d’occhio	gli	 uni	 con	gli	 altri,	 cosicché	quando	uno	 scatta	 in
avanti	l’altro	prende	la	sua	posizione.



Un	processo	su	cui	 lavorare	ogni	 santo	giorno.	E	non	appena	mi	sembrava
che	 i	 ragazzi	 si	 stessero	 annoiando,	 inventavo	 un	 altro	 esercizio	 che	 ci
permetteva	di	ridere	durante	gli	allenamenti.

A	me	premeva	sfruttare	gli	spazi,	calcolare	i	metri.	La	cosa	mi	prendeva	a	tal
punto	che	una	volta	mi	venne	chiesto	se	avessi	il	pallino	per	la	matematica.	Può
darsi,	 dopotutto	 è	 un	 dato	 di	 fatto	 che	 le	 cifre	 e	 le	 distanze	mi	 hanno	 sempre
affascinato.	Era	una	passione	che	provavo	a	trasmettere	ai	giocatori	nel	modo	più
efficace	possibile.

Prendete	 la	 coppia	 di	 difensori	 centrali	 del	 Barcellona	 formata	 da	 Ronald
Koeman,	 che	 ingaggiai	 nel	 1989,	 e	 Pep	 Guardiola,	 che	 promossi	 in	 prima
squadra	 nel	 1990.	 Entrambi	 non	 erano	 veloci	 né	 erano	 difensori	 puri,	 eppure
giocavamo	 sempre	 nella	 metà	 campo	 avversaria.	 Per	 attaccarci	 gli	 avversari
potevano	adottare	tre	tipi	di	passaggi.	Il	primo	era	il	lancio	lungo	a	scavalcare	la
nostra	 difesa,	 ma	 se	 il	 portiere	 si	 manteneva	 alto	 e	 lontano	 dalla	 porta,	 ogni
lancio	 era	 suo.	 Poi	 c’erano	 i	 cross,	ma	 per	 quelli	 avevo	 a	 disposizione	 terzini
molto	rapidi,	nati	come	ali,	che	riuscivano	sempre	a	intercettare	la	palla.	La	terza
opzione	era	il	passaggio	filtrante	centrale,	ma	Guardiola	e	Koeman	avevano	un
senso	 della	 posizione	 straordinario	 e	 riuscivano	 a	 bloccare	 praticamente	 ogni
tentativo.	Quindi,	se	in	apparenza	non	costituivano	la	coppia	centrale	ideale,	 in
quel	 ruolo	 se	 la	 cavavano	 benissimo,	 proprio	 perché	 il	 portiere	 si	 manteneva
sempre	alto	e	i	terzini	venivano	sfruttati	in	modo	corretto.

Con	i	ragazzi	provavamo	in	continuazione	soluzioni	simili,	come	ad	esempio
il	 pressing.	 Il	 che	 non	 voleva	 dire	 fare	 scatti	 da	 30	 metri,	 bensì	 avanzare	 di
qualche	 metro	 al	 momento	 giusto.	 Alla	 squadra	 spiegavo	 che	 chiunque	 abbia
cinque	 metri	 a	 disposizione	 in	 campo	 sembra	 un	 buon	 giocatore,	 ma	 basta
togliergli	tre	di	quei	cinque	metri	e	la	storia	cambia	completamente:	a	quel	punto
si	rendono	necessari	un’alta	velocità	di	esecuzione	e	continui	cambi	di	posizione.

Servirono	 oltre	 diecimila	 ore	 di	 allenamento	 specifico	 per	 raggiungere	 il
livello	del	Dream	Team.

Così	 come	 all’Ajax,	 anche	 al	 Barcellona	 il	 gioco	migliorò	 rapidamente.	 Il
pubblico	si	divertiva	moltissimo,	sin	dalle	prime	partite	lo	stadio	era	tornato	ad
accogliere	 90.000	 spettatori.	 I	 nostri	 avversari	 pensavano	 sempre	 più	 spesso	 a
difendersi,	 e	 la	 cosa	 andava	 a	 nostro	 vantaggio,	 visto	 che	 noi	 pensavamo
soprattutto	ad	attaccare	e	a	segnare,	quelli	erano	i	nostri	obiettivi	primari.	Spesso
andava	bene,	 in	alcuni	casi	no.	Ma	 le	partite	erano	sempre	avvincenti,	 il	gioco
era	dinamico	e	le	occasioni	di	rete	abbondavano.

Il	 terminale	 del	 nostro	 gioco	 era	 il	 tridente,	 con	 due	 attaccanti	 esterni	 e
l’obiettivo	di	inchiodare	l’avversario	nella	propria	metà	campo.	In	questo	modo
ci	 risparmiavamo	 parecchie	 corse	 e	 avevamo	 più	 energie,	 anche	 mentali,	 per



creare	azioni.	Proprio	per	questo	ci	allenavamo	 in	modo	molto	 intenso,	perché
più	 diventava	 un	 automatismo	 veloce,	 meno	 energie	 mentali	 servivano	 per
attivarlo,	e	così	alla	fine	 la	nostra	concentrazione	sembrava	un	fatto	naturale.	 I
ragazzi	 erano	 sì	 concentrati	 al	 100	 per	 cento,	 ma	 poiché	 era	 un	 processo
automatico,	quasi	non	se	ne	accorgevano.

Per	eseguire	il	gioco	di	posizione	–	per	il	quale	ogni	volta	si	formano	nuovi
triangoli,	 così	 che	 il	 giocatore	 in	 possesso	 palla	 abbia	 sempre	 almeno	 due
possibilità	di	passaggio	–	occorre	il	massimo	della	concentrazione.	La	chiave	è
che	 il	 terzo	 uomo	 decide	 cosa	 succede:	 con	 questo	 intendo	 dire	 che	 non	 è	 il
giocatore	 con	 la	palla	 a	decidere	dove	effettuare	 il	 passaggio,	bensì	 i	 giocatori
senza	palla.	I	loro	movimenti	sono	determinanti	per	il	passaggio	successivo.

Ecco	perché	mi	fa	impazzire	vedere	giocatori	fermi	in	campo.	Non	esiste.	In
fase	 di	 possesso	 palla,	 ci	 devono	 essere	 undici	 giocatori	 in	 movimento,
impegnati	a	calibrare	le	distanze	tra	reparti	e	compagni.	Non	è	una	questione	di
quanto	si	corre,	ma	di	come	si	corre,	al	fine	di	creare	triangoli	in	continuazione,
grazie	ai	quali	la	circolazione	della	palla	non	si	interrompe	mai.

Visto	 che	 al	 Barcellona	 dovemmo	 partire	 da	 zero,	 trascorsero	 quattro	 anni
prima	di	raggiungere	il	nostro	apice	con	la	vittoria	della	Coppa	dei	Campioni	nel
1992.	 Per	 raggiungere	 quel	 traguardo	 furono	 necessari	 allenamenti	 molto
specifici,	 un	 buon	 affiatamento	 e	 alcuni	 acquisti	 azzeccati.	 Anche	 per
quest’ultimo	aspetto	occorreva	agire	con	grande	oculatezza,	visto	che	era	ancora
in	 vigore	 il	 limite	 dei	 tre	 stranieri	 per	 squadra.	 Lo	 scouting,	 ovvero
l’osservazione	di	giocatori	esterni,	 funzionava	 in	modo	diverso	 rispetto	a	oggi,
che	 non	 c’è	 più	 nessun	 limite	 sugli	 stranieri.	 Non	 potemmo	 lamentarci
dell’acquisto	 di	 Hristo	 Stoichkov,	Michael	 Laudrup	 e	 Ronald	 Koeman,	 anche
perché	per	i	primi	due	il	Barcellona	spese	davvero	poco.

Sebbene	 il	primo	anno	non	vincemmo	il	campionato,	conquistammo	–	così
come	 era	 successo	 all’Ajax	 –	 la	 Coppa	 delle	 Coppe,	 battendo	 in	 finale	 la
Sampdoria	2-0	con	gol	di	Salinas	e	Lopez	Rekarte.	Anche	nella	seconda	stagione
vincemmo	 un	 trofeo,	 la	 Coppa	 del	 Re,	 e	 a	 quel	 punto	 arrivò	 il	 momento	 di
raccogliere	 quanto	 avevamo	 seminato.	 Il	 nuovo	 stile	 di	 gioco	 era	 ormai	 stato
assimilato,	 quindi	 si	 poteva	 lavorare	 di	 fino	 sul	 posizionamento	 in	 campo,	 a
maggior	 ragione	 con	 l’acquisto	 di	 Hristo	 Stoichkov.	 Un	 giocatore	 bulgaro
sconosciuto,	che	mi	serviva	per	 le	sue	qualità	calcistiche	e	per	 il	 suo	carattere:
Hristo	 era	 un	 lottatore,	 un	 ribelle	 nel	 senso	 buono	 del	 termine.	 In	 una	 rosa
composta	 da	 fin	 troppi	 bravi	 ragazzi,	 lui	 era	 il	 tipo	 che	 sapeva	 accendere	 gli
animi.	Non	solo	nello	spogliatoio,	ma	anche	in	campo.

In	quel	periodo	non	mi	sentivo	molto	in	forma;	spesso	soffrivo	di	fastidi	allo



stomaco.	 Ogni	 tanto	 mi	 capitava	 di	 sudare	 senza	 motivo	 o	 di	 vomitare
all’improvviso.	 Avevo	 già	 ridotto	 le	 sigarette,	 ma	 alla	 fine	 del	 febbraio	 1991
intervenne	 mia	 moglie.	 Mi	 portò	 di	 forza	 in	 ospedale,	 dove	 mi	 ricoverarono
immediatamente:	le	mie	arterie	coronarie	erano	ostruite.	In	un’operazione	durata
tre	ore	mi	impiantarono	due	bypass.	Per	fortuna	non	si	erano	verificati	infarti,	si
trattava	di	aterosclerosi,	una	forma	di	indurimento	cronico	delle	vie	sanguinee.

Quando	mi	 accadde	 tutto	 ciò,	mi	 affidai	 completamente	 ai	medici	 senza	 il
minimo	nervosismo.	Vissi	l’intero	periodo	partendo	dal	presupposto	che	se	tutte
quelle	persone	si	occupavano	della	mia	salute,	non	aveva	senso	che	io	facessi	il
malato	della	situazione.	Inoltre	in	momenti	simili	la	popolarità	fa	molto	comodo:
il	 cardiochirurgo	 sapeva	molto	bene	che	 il	mondo	 intero	 si	 sarebbe	 interessato
all’operazione,	quindi	 il	 suo	 impegno	 fu	al	110	per	cento	per	 la	buona	 riuscita
dell’intervento.	La	cosa	mi	rassicurava	parecchio.

Dopo	 l’operazione	capii	definitivamente	che	non	ero	stato	aiutato	e	guarito
per	 smettere	 di	 vivere,	 bensì	 per	 l’esatto	 opposto.	Decisi	 di	 non	 preoccuparmi
più	 dell’eventualità	 di	 una	morte	 precoce;	 mi	 liberai	 dell’idea	 che,	 come	mio
padre,	anch’io	sarei	deceduto	prematuramente.	I	problemi	cardiaci	di	quegli	anni
segnarono	la	fine	della	mia	ossessione,	la	rimossi	del	tutto.

Imparai	 soprattutto	 una	 cosa,	 ovvero	 che	 non	 è	 possibile	 danneggiare	 se
stessi	senza	pagarne	le	conseguenze,	e	qui	mi	riferisco	alle	sigarette.	Per	il	resto,
nella	misura	 del	 possibile,	 ripresi	 a	 vivere	 come	 sempre.	Era	 proprio	 quello	 il
mio	atteggiamento:	ritornare	il	prima	possibile	alla	vita	di	tutti	i	giorni,	anche	se
con	alcune	regole	in	più.

Non	 appena	 i	 dottori	 mi	 riferirono	 che	 il	 90	 per	 cento	 dei	 miei	 problemi
cardiaci	 era	 causato	 dal	 fumo,	 riflettei	 molto	 sulla	 mia	 dipendenza,	 mi	 chiesi
perché	avessi	fumato	così	tanto	e	così	a	lungo.	E	riflettendo	mi	accorsi	di	quanto
fossi	 stato	 incoerente	 per	 tutti	 quegli	 anni.	 Sapevo	 che	 il	 fumo	 può	 causare
tumori,	sapevo	che	fa	male	al	cuore,	eppure	mi	prendevo	in	giro	dicendomi	che
mi	 aiutava	 ad	 alleviare	 lo	 stress.	Non	 facevo	 alcuna	 fatica	 a	 inventare	 scuse	 e
giustificazioni.

Dopo	 l’operazione	 cambiai	 radicalmente.	 Da	 un	 giorno	 all’altro	 smisi	 di
fumare,	eliminai	le	sigarette	dalla	mia	vita,	per	sempre.	Mi	premeva	moltissimo
dare	 un	 chiaro	 segnale	 alla	 gente.	 Non	 volevo,	 però,	 diventare	 una	 specie	 di
“uomo-sandwich”	per	una	campagna	antifumo	qualsiasi	–	peraltro	fui	sommerso
di	 richieste.	Pensavo	a	un	gesto	più	 efficace	 e	 in	 linea	 con	 la	mia	persona,	 un
messaggio	 molto	 diretto,	 provvisto	 di	 una	 morale	 universale.	 Volevo	 che	 il
mondo	intero	lo	capisse.

Così	 nacque	 l’idea	 di	 un	 videoclip,	 che	 venne	 finanziato	 dal	 Ministero
catalano	 della	 Salute.	 Nel	 video	 mi	 si	 vede	 palleggiare	 con	 un	 pacchetto	 di



sigarette.	Ogni	volta	che	colpisco	il	pacchetto	con	testa,	spalla,	ginocchia	o	piedi,
si	sente	un	battito	cardiaco.	A	un	certo	punto	esclamo:	“Il	calcio	è	sempre	stato
la	 mia	 vita…”	 e	 dopo	 un	 attimo	 di	 silenzio,	 calcio	 via	 il	 pacchetto,	 che	 si
disintegra	all’istante.	A	quel	punto	chiudo	con:	“E	il	fumo	mi	è	quasi	costato	la
vita…”

La	 clip,	 girata	 in	 spagnolo,	 catalano,	 inglese,	 tedesco,	 francese	 e	 olandese,
raggiunse	il	mondo	intero.	Era	esattamente	il	tipo	di	messaggio	che	cercavo.

I	miei	problemi	di	 cuore	portarono	a	un’altra	 scoperta.	Tre	 settimane	dopo
l’operazione,	 i	 medici	 decisero	 di	 sottopormi	 a	 un	 test	 durante	 un’importante
partita	del	Barcellona,	in	cui	la	tensione	era	garantita,	allo	scopo	di	capire	se	il
mio	cuore	avrebbe	retto	in	condizioni	critiche.	Si	trattava	di	Barcellona-Dinamo
Kiev,	quarto	di	finale	di	Coppa	delle	Coppe.	Dalla	clinica	San	Jordi	arrivò	una
trasmittente	 speciale,	 con	 ogni	 tipo	 di	 cavi	 ed	 elettrodi	 da	 applicare	 sul	 petto.
Così	 facendo	 fu	 possibile	 registrare	 il	 mio	 battito	 cardiaco	 durante	 la	 partita
mentre	 la	 guardavo	 in	 televisione.	 Fu	 una	 partita	 ricca	 di	 tensione,	 che	 il
Barcellona	vinse	 in	zona	Cesarini,	ma	 il	mio	battito	non	mostrò	nemmeno	una
irregolarità.

Più	 avanti	 fecero	 la	 stessa	 prova	mentre	 ero	 in	 panchina,	ma	 anche	 lì	 non
rilevarono	 nulla	 di	 strano.	 In	 una	 partita	 notarono	 addirittura	 che	 il	mio	 ritmo
cardiaco	 era	 paragonabile	 a	 quello	 di	 una	 persona	 durante	 il	 suo	 pisolino
pomeridiano.	Solo	due	volte	si	registrò	un’accelerazione	dei	battiti:	durante	una
riunione	con	la	dirigenza	del	club.

A	un	mese	esatto	dall’operazione,	ripresi	il	mio	ruolo	di	allenatore	e	alcune
settimane	 dopo	 vinsi	 per	 la	 prima	 volta	 il	 campionato	 spagnolo.	 Nelle	 ultime
partite	 rimasi	 lontano	 dalle	 sigarette,	 ma	 tenni	 in	 bocca	 un	 lecca-lecca.	 Mi
piaceva	e	per	di	più	sentivo	che	mi	aiutava	a	contenere	lo	stress,	di	cui	peraltro
non	soffrivo	affatto,	almeno	secondo	le	analisi.

Il	 1991	 fu	 un	 anno	 molto	 particolare	 e	 molto	 istruttivo,	 poiché	 dopo	 la
vittoria	 del	 campionato	 perdemmo	 la	 finale	 di	 Coppa	 delle	 Coppe	 contro	 il
Manchester	United	per	2-1.	Il	modo	in	cui	perdemmo	mi	fece	capire	chiaramente
che	 avevamo	 fatto	 passi	 da	 gigante,	 ma	 non	 avevamo	 ancora	 raggiunto	 la
perfezione.

La	 stagione	 successiva	 fu	 un	 altro	 anno	 bello	 e	 felice	 sotto	 ogni	 aspetto.
All’inizio	ci	fu	il	trasferimento	di	Richard	Witschge	dall’Ajax	al	Barcellona.	Ad
Amsterdam	si	era	da	poco	insediata	una	nuova	dirigenza,	sotto	la	presidenza	del
mio	 amico	 di	 gioventù	Michael	 van	Praag.	Venne	 fuori	 che	 i	 vecchi	 dirigenti,
quelli	 che	 mi	 avevano	 cacciato,	 avevano	 combinato	 un	 disastro,	 lasciando
milioni	di	debiti.

Ammetto	in	tutta	sincerità	che	feci	pagare	al	Barcellona	una	cifra	maggiore



del	 previsto	 per	Witschge,	 così	 da	 togliere	 l’Ajax	 dai	 problemi.	 Credo	 che	 il
trasferimento	 ci	 costò	 otto	milioni	 di	 dollari,	 quando	 ne	 sarebbero	 bastati	 sei.
Be’,	 dopotutto	 per	 anni	 avevamo	 speso	 davvero	 poco	 in	 campagna	 acquisti,
quindi	il	Barcellona	un	po’	me	la	doveva,	un’azione	del	genere.

Da	 lì	 in	 poi	 fu	 un	 anno	 indimenticabile,	 soprattutto	 nel	 mese	 di	 maggio.
Prima	 ci	 fu	 il	 matrimonio	 di	 mia	 figlia	 Chantal,	 il	 14	 maggio	 1992,	 e	 una
settimana	dopo	il	Barcellona	vinse	per	la	prima	volta	la	Coppa	dei	Campioni.

La	fortuna	fu	dalla	mia	parte.	Nell’anno	in	cui	fummo	proclamati	campioni
d’Europa,	 quasi	 venimmo	 eliminati	 al	 turno	 preliminare	 dai	 campioni	 di
Germania	 del	 Kaiserslautern.	 Ci	 salvò	 un	 gol	 all’ultimo	 secondo	 di	 Bakero,
senza	 il	 quale	 non	 avremmo	mai	 raggiunto	 la	 finale	 contro	 la	Sampdoria.	 (Un
miracolo	 paragonabile	 al	 gol	 allo	 scadere	 di	 Iniesta	 contro	 il	 Chelsea,	 che	 nel
2009	permise	al	Barcellona	di	 raggiungere	 la	 finale	di	Champions	League,	poi
vinta,	contro	il	Manchester	United.)	L’ennesima	dimostrazione	di	come	fortuna	e
successo	siano	spesso	collegati.	Certo,	la	fortuna	devi	anche	saperla	portare	dalla
tua	parte.	Ecco	perché,	da	calciatore,	volevo	sempre	prendere	l’iniziativa,	avere
il	controllo	della	partita	–	per	poter	guadagnare	l’aiuto	della	sorte.	Come	accadde
il	 20	 maggio	 1992	 a	Wembley	 contro	 la	 Sampdoria.	 Dopo	 novanta	 minuti	 il
risultato	 era	 ancora	 sullo	 0-0,	 ma	 nei	 supplementari	 arrivò	 il	 gol	 storico	 di
Ronald	Koeman.

Dopo	quattro	anni,	la	missione	era	compiuta.	Quella	sera	in	campo	giocò	una
squadra	come	l’avevo	sempre	sognata,	una	squadra	che	avvincesse	 il	pubblico,
che	 emozionasse	 i	 tifosi,	 composta	 da	 una	 combinazione	 di	 talenti	 catalani
cresciuti	nel	vivaio	e	alcuni	rinforzi	eccezionali.	Ovviamente	anch’io	non	riuscii
a	trattenere	le	emozioni.	La	foto	che	mi	ritrae	con	un	piede	incastrato	dietro	un
cartellone	 pubblicitario	 ha	 fatto	 il	 giro	 del	mondo:	 è	 normale	 compiere	 azioni
inspiegabili	in	momenti	del	genere.	Forse	è	stata	colpa	dell’emozione,	forse	no.
Alla	fine	dovevo	raggiungere	il	campo,	e	quello	era	il	modo	più	veloce	per	farlo.
Quindi,	dopotutto,	ero	cosciente	delle	mie	azioni.

L’intera	 Catalogna	 andò	 in	 delirio	 dopo	 la	 vittoria	 a	 Londra.	 E	 la	 gioia
raggiunse	picchi	inimmaginabili	quando	diventammo	campioni	di	Spagna	per	la
seconda	 volta	 consecutiva.	 Impresa	 incredibile	 ma	 vera:	 in	 tutta	 la	 stagione
eravamo	stati	primi	 in	classifica	una	volta	 sola,	ovvero	dopo	 l’ultima	giornata.
Noi	 vincemmo	 in	 casa	 contro	 l’Athletic	 Bilbao	 e	 il	 Real	Madrid	 perse	 3-2	 a
Tenerife.	La	 vittoria	 del	 campionato	 fu	 ancora	 più	 emozionante	 della	 finale	 di
Wembley.	Eravamo	tutti	nel	cerchio	di	centrocampo	ad	attendere	il	fischio	finale
a	Tenerife;	furono	momenti	indimenticabili.

Purtroppo	 Ronald	 Koeman	 fu	 privato	 di	 quell’emozione	 unica,	 poiché	 era
stato	convocato	per	un’amichevole	internazionale	da	Rinus	Michels,	ai	tempi	c.t.



della	 nazionale	 olandese.	Quando	 lo	 sentii,	 pensai	 che	 fosse	 uno	 scherzo.	 Chi
mai	può	privare	un	calciatore	di	un	momento	del	genere?	Proprio	Michels!	Non
me	lo	sapevo	spiegare.	Giochi	una	stagione	intera	per	diventare	campione	e	alla
fine	non	puoi	goderti	il	trionfo;	fu	una	convocazione	insensata	che	mi	lasciò	di
sasso.



7.

Può	 sembrare	 contraddittorio,	 ma	 i	 problemi	 che	 avrebbero	 portato	 alla
frattura	tra	me	e	il	Barcellona	si	crearono	nel	1992,	il	nostro	anno	di	gloria.	Una
situazione	parallela	 a	 quella	 vissuta	 all’Ajax,	 dove	 accadde	 lo	 stesso	dopo	 che
nel	1987	vincemmo	la	Coppa	delle	Coppe.	Non	appena	si	vince	un	trofeo,	tutti
cominciano	 a	 sragionare.	 Accadde	 anche	 in	 questo	 caso:	 nell’euforia	 generale
vennero	rinnovati	i	contratti,	anche	a	giocatori	che	non	l’avrebbero	meritato.

Così	 Núñez	 e	 il	 vicepresidente	 Joan	 Gaspart	 tornarono	 sotto	 i	 riflettori.
Gaspart	 era	 il	 responsabile	 dei	 contratti,	 ma	 ovviamente	 agiva	 per	 conto	 del
presidente.	 Nonostante	 i	 successi,	 con	 Núñez	 avevo	 una	 relazione	 puramente
professionale.

I	successi	influenzarono	l’intero	ambiente,	come	si	poté	notare	sin	dall’inizio
della	 stagione	 successiva.	 Nel	 primo	 turno	 di	 Champions	 League	 venimmo
eliminati	subito	dal	CSKA	Mosca,	e	qualche	tempo	dopo	perdemmo	2-1	la	finale
di	 Coppa	 Intercontinentale	 contro	 il	 San	 Paolo.	 Quella	 fu	 una	 delle	 poche
sconfitte	 che	 seppi	 accettare	 senza	 troppi	 problemi.	 Da	 sempre	 ammiravo
l’allenatore	brasiliano	Tele	Santana,	poiché	la	sua	visione	del	calcio	mostrava	un
amore	 genuino	 per	 quello	 sport.	 Santana	 avrebbe	 dovuto	 vincere	 da	 c.t.	 il
mondiale	del	1982	con	il	Brasile.	L’eliminazione	della	sua	fantastica	squadra	a
opera	 dell’Italia	 mi	 fece	 pensare	 alla	 nostra	 sconfitta	 del	 1974	 contro	 la
Germania.	Il	calcio	di	quel	Brasile	è	rimasto	più	impresso	della	vittoria	italiana,
così	come	rimasero	impressi	i	nomi	di	quel	centrocampo	straordinario	con	Zico,
Socrates,	Falcao	e	Cerezo.

Dieci	 anni	 dopo	 Tele	 Santana	 era	 quindi	 l’allenatore	 del	 San	 Paolo,	 la
squadra	campione	di	Brasile,	 e	nella	 finale	di	Tokyo	mandò	 in	campo	un’altra
formazione	 da	 far	 leccare	 i	 baffi	 a	 ogni	 appassionato	 di	 calcio.	Okay,	 non	 fui
felice	di	perdere,	ma	 in	panchina	provai	pura	goduria.	Nel	dopopartita	 lo	dissi
anche	 alla	 stampa:	 se	 proprio	 ti	 devono	 investire,	 è	meglio	 che	 sia	 una	 Rolls
Royce	a	farlo!

In	campionato	salvammo	la	stagione	ancora	una	volta	all’ultima	giornata,	e
ancora	una	volta	dovemmo	ringraziare	il	Tenerife,	che	sconfisse	il	Real	Madrid
1-0.	E	l’anno	successivo	la	cosa	si	ripeté	per	la	terza	volta	consecutiva.	Nel	1994



il	Deportivo	La	Coruña,	capolista	fino	a	quel	momento,	si	tirò	la	zappa	sui	piedi
sbagliando	un	 rigore	 contro	 il	Valencia	 all’ultimo	minuto,	 e	 la	 partita	 finì	 0-0.
Giusto	quello	di	cui	avevamo	bisogno	per	riconfermarci	campioni.

Inoltre	 raggiungemmo	 la	 finale	 di	Champions	League	 contro	 il	Milan,	 una
partita	 che	 dovemmo	 giocare	 pochi	 giorni	 dopo	 i	 nostri	 festeggiamenti	 per	 la
vittoria	del	campionato.	Fu	un	classico	esempio	di	come	le	cose	possono	andare
storte	 quando	 ti	 muovi	 un	 attimo	 in	 anticipo	 o	 in	 ritardo,	 e	 non	 al	 momento
giusto.	 A	 quel	 punto	 la	 somma	 di	 tanti	 piccoli	 errori	 può	 portare,	 contro	 un
avversario	di	primo	livello	come	il	Milan,	a	una	sconfitta	per	4-0.

In	seguito	vennero	a	galla	sempre	più	problemi.	Il	Barcellona	aveva	scalato	i
vertici	 del	 calcio	 per	 sei	 anni,	 con	 giocatori	 che	 nel	 frattempo	 erano	 cresciuti
parecchio.	La	nostra	non	era	soltanto	una	rosa	ricca	di	talento,	ma	anche	piena	di
belle	 persone.	Atleti	 che	 davano	 grande	 energia	 positiva	 non	 solo	 a	me,	ma	 a
tutti	coloro	che	li	circondavano.

Con	 diversi	 ragazzi	 avevo	 un	 buon	 rapporto	 anche	 personale.	Non	 ho	mai
separato	 del	 tutto	 il	 lavoro	dalla	 sfera	 privata,	 spesso	 andavo	 a	 cena	 fuori	 con
loro	e	partecipavo	alle	loro	feste	di	compleanno.

I	rapporti	tra	noi	erano	rilassati.	Certo,	i	giocatori	restavano	delusi	quando	li
lasciavo	in	panchina.	Ma	se	uno	dei	ragazzi	finiva	in	ospedale,	rimanevo	in	sala
operatoria	per	assicurarmi	che	il	bisturi	non	incidesse	la	gamba	sbagliata.

Per	 mettere	 i	 calciatori	 a	 loro	 agio	 e	 tranquillizzarli	 presi	 l’abitudine	 di
assistere	alle	operazioni	chirurgiche	cui	erano	sottoposti.	Perché	con	l’allenatore
presente	sentivano	che	tutto	sarebbe	andato	liscio.	Quindi	mi	infilavo	anch’io	il
camice,	la	cuffia	e	la	mascherina.

Così	 nel	 corso	 degli	 anni	 mi	 appassionai	 sempre	 più	 alla	 medicina.	 La
maggior	parte	dei	chirurghi	apprezzava	il	mio	gesto	e	mi	lasciava	assistere	anche
ad	 altre	 operazioni.	 Una	 delle	 più	 belle	 che	 vidi	 fu	 un’operazione	 al	 cervello
nell’ospedale	 in	 cui	 lavorava	 il	 medico	 sociale	 dei	 Washington	 Diplomats.
Guardai	 assorto	 rimuovere	 una	 parte	 del	 cranio	 e	 l’incredibile	 lavoro	 di
precisione	svolto	per	 risolvere	 il	problema.	Vedere	uno	specialista	all’opera	mi
dà	 un’enorme	 soddisfazione.	 Assistetti	 a	 decine	 di	 operazioni,	 soprattutto
interventi	alle	gambe:	mi	 feci	una	discreta	cultura	 in	materia	 (grazie	alla	quale
potei	 farmi	 un’idea	 precisa	 di	 come	 la	 situazione	 al	 Barcellona	 sarebbe
degenerata,	anche	in	quell’ambito).

Dopo	sei	anni	passati	a	costruire	la	squadra,	nella	stagione	1994-95	arrivò	la
svolta,	la	fase	in	cui	il	club	doveva	riflettere	attentamente	su	come	rinnovare	una
squadra	 che	 aveva	 conquistato	 parecchi	 trofei.	 È	 essenziale,	 in	 un	 processo
simile,	che	la	dirigenza	capisca	la	delicatezza	del	momento	–	bisogna	ragionare	a



lungo	termine	e	ignorare	le	chiacchiere	dell’opinione	pubblica.
Quindi	 lasciai	che	Michael	Laudrup	e	il	nostro	portiere	Andoni	Zubizarreta

andassero	 rispettivamente	 al	 Real	 Madrid	 e	 al	 Valencia.	 I	 trasferimenti
suscitarono	 parecchie	 polemiche,	 ma	 semplicemente	 non	 volevo	 correre	 il
rischio	 di	 dover	 costringere	 due	 grandi	 giocatori	 ad	 accomodarsi	 in	 panchina.
Non	si	meritavano	di	essere	delle	semplici	riserve.

Era	necessario	 fare	 fronte	unico.	La	presidenza,	però,	non	appoggiò	 le	mie
scelte,	 mostrandosi	 in	 palese	 contrasto	 con	 me	 e	 rilasciando	 dichiarazioni
scorrette	alla	stampa.

L’unico	aspetto	positivo	della	stagione	fu	il	debutto	di	mio	figlio	Jordi,	il	10
settembre	 1994	 contro	 il	 Racing	 Santander.	 Aveva	 solo	 vent’anni,	 ma	 segnò
subito	 la	 prima	 rete	 ed	 ebbe	 un	 ruolo	 importante	 nella	 vittoria	 finale	 (2-1).
Purtroppo,	nei	mesi	seguenti,	la	mia	presenza	al	club	rese	a	Jordi	la	vita	difficile
–	sempre	grazie	alla	presidenza.

La	mia	ultima	stagione	sembrò	ricalcare	quella	che	passai	all’Ajax.	Per	anni
eravamo	 intervenuti	 sul	 mercato	 in	 modo	 rapido	 ed	 efficace,	 ma	 nel	 1995	 la
dirigenza	cominciò	all’improvviso	a	remare	contro.	Nel	mirino	avevo	messo	un
giovane	 talento	 del	 Bordeaux,	 Zinedine	 Zidane,	 ma	 i	 vertici	 del	 club	 la
pensavano	diversamente	e	non	mossero	un	dito	per	prenderlo.

Qualcuno	ai	piani	alti	 stava	minando	 la	mia	posizione,	 lo	notai	 sempre	più
spesso.	Anche	attraverso	personaggi	quali	il	dottor	Borrell,	il	medico	sociale,	che
sapeva	di	avere	le	spalle	coperte	da	Núñez	e	commetteva	un	sacco	di	fesserie.	Il
punto	più	basso	lo	toccò	durante	un’operazione	per	la	quale	era	stata	ingaggiata
un’equipe	di	specialisti.	Lui	arrivò	 in	sala	operatoria,	si	voltò	di	scatto	e	disse:
“Questo	 è	 il	 mio	 ospedale	 e	 io	 sono	 l’unico	 che	 può	 operare…”	 Poiché	 il
giocatore	era	già	in	sala	operatoria,	non	c’erano	vie	d’uscita.	Nonostante	fossero
presenti	diversi	colleghi	ben	più	competenti	di	lui	in	materia,	il	suo	ego	prevalse
su	tutto,	e	quindi	anche	sulla	volontà	del	giocatore	e	del	club.

Invece	di	licenziare	Borrell	in	tronco,	la	dirigenza	mostrò	comprensione	nei
suoi	confronti,	 e	purtroppo	per	me	 fu	 lui	a	operare	 Jordi	alla	 fine	del	1995.	Si
trattava	 di	 un	 intervento	 al	 menisco,	 per	 un	 chirurgo	 ortopedico	 forse
l’operazione	più	semplice	in	assoluto,	eppure	riuscì	a	topparla,	rovinando	di	fatto
la	carriera	di	mio	figlio,	che	tuttora	continua	ad	avere	problemi	al	ginocchio.

Già	ad	aprile	del	1996	fu	chiaro	che	non	avremmo	vinto	alcun	trofeo	per	la
prima	 volta	 dal	 mio	 arrivo,	 nel	 1988.	 In	 realtà	 ero	 soddisfatto	 dei	 passi	 che
avevamo	 compiuto	 per	 rinnovare	 la	 squadra,	 ma	 c’erano	 altri	 aspetti	 negativi
che,	 in	 qualità	 di	 rappresentante	 di	 tutti	 i	 giocatori,	 non	 potevo	 accettare.
Filtravano	sempre	meno	informazioni,	gli	impegni	non	venivano	più	rispettati;	la
situazione	era	 sgradevole	e	 i	 rapporti	 si	 fecero	 sempre	meno	sereni.	Finché	un



giorno	 non	 lessi	 sui	 giornali	 che	 ero	 stato	 licenziato	 e	 che	 Núñez	 e	 Gaspart
avrebbero	 presentato	 Bobby	 Robson	 come	 mio	 successore.	 Una	 situazione
surreale.	E	pensare	che	pochi	giorni	prima	avevo	avuto	una	conversazione	con
Núñez	sui	piani	per	la	nuova	stagione,	e	avevo	convinto	di	persona	Luis	Enrique
a	 passare	 dal	Real	Madrid	 al	Barcellona.	 Il	 ragazzo	 aveva	 accettato	 per	me,	 e
nonostante	Núñez	ne	fosse	al	corrente,	non	fu	trasparente	con	lui.

Ma	a	ferirmi	maggiormente	fu	il	fatto	che	a	sostituirmi	in	via	provvisoria	fu
Carles	Rexach,	mio	 amico	 e	 braccio	 destro,	 soprattutto	 perché	 a	 lui	 sembrava
essere	la	cosa	più	normale	del	mondo	–	sebbene	di	Núñez	avesse	sempre	avuto
un’opinione	più	intransigente	della	mia.

Già	 durante	 il	 primo	 allenamento	 Rexach	 si	 trovò	 in	 mano	 una	 patata
bollente,	visto	che	Jordi	rifiutò	di	allenarsi	ai	suoi	ordini	e	subito	si	scatenò	un
putiferio.	 Alla	 fine,	 per	 evitare	 tumulti	 tra	 il	 pubblico,	 Jordi	 venne	 schierato
titolare	 per	 la	 partita	 in	 casa	 contro	 il	Celta	Vigo,	 e	 per	 fortuna	 la	 giornata	 fu
fantastica	 e	 memorabile.	 Con	 la	 squadra	 sotto	 2-0,	 Jordi	 fu	 uno	 degli	 artefici
della	rimonta	che	portò	il	Barcellona	a	vincere	3-2.	Ma	il	momento	più	bello	fu
la	 sua	 sostituzione	 a	 fine	 partita,	 a	 rimonta	 completata,	 tra	 gli	 applausi	 del
pubblico;	nel	dopopartita	Rexach	dichiarò	di	aver	voluto	dare,	con	il	cambio	di
Jordi,	la	possibilità	ai	tifosi	di	ringraziare	suo	padre.

Per	mio	figlio	si	trattò	dell’ultima	partita	con	la	maglia	del	Barcellona.
Così	come	era	successo	all’Ajax,	anche	l’epilogo	al	Barcellona	fu	piuttosto

triste.	Per	me	era	stata	una	missione,	quella	di	modificare	una	volta	per	tutte	la
reputazione	 del	 club:	 fino	 ad	 allora	 era	 considerato	 il	 più	 ricco,	 ma	 non	 il
migliore,	 o	 in	 ogni	 caso	 non	 quello	 che	 giocava	meglio.	Quindi,	 che	 io	 abbia
completato	la	missione,	non	può	essere	considerato	come	un	semplice	obiettivo
raggiunto.	 Il	 mio	 coinvolgimento	 era	 stato	 superiore	 a	 quello	 di	 ogni	 altro
allenatore.

La	mia	carriera	ha	condizionato	molto	la	mia	famiglia.	Siamo	uniti	tra	noi	e
abbiamo	sempre	cercato	di	 farci	 influenzare	 il	meno	possibile	dal	 folle	mondo
esterno.	Eppure	per	Danny,	Chantal,	Susila	e	Jordi	non	fu	facile,	soprattutto	per
mio	figlio.	Tra	tutti	è	lui	ad	aver	subito	le	conseguenze	maggiori,	ma	ha	saputo
uscirne	più	forte	ed	è	diventato	una	persona	straordinaria.

Quasi	 tutte	 le	 mie	 scelte	 hanno	 avuto	 profonde	 ripercussioni	 sulla	 vita	 di
Jordi.	Quando	nel	1983	dovetti	lasciare	l’Ajax	da	calciatore,	lui	rimase	lì,	mentre
io	tramite	il	Feyenoord	mi	tolsi	parecchi	sassolini	dalle	scarpe	nei	confronti	del
suo	club.	Più	 tardi,	 quando	 lasciai	 il	De	Meer	da	 allenatore,	 lui	 fu	 costretto	di
nuovo	ad	abbandonare	il	suo	club	e	i	suoi	amici.	Condizionai	la	sua	vita	anche
negli	anni	successivi,	visto	che	anche	al	Barcellona,	così	come	all’Ajax,	Jordi	si



sentì	 ripetere	 in	 continuazione	 che	 giocava	 lì	 solo	 perché	 era	 il	 figlio
dell’allenatore.

Ecco	 perché	 il	 suo	 debutto	 con	 la	 nazionale	 olandese	 e	 in	 seguito	 la
convocazione	per	gli	europei	del	1996	furono	le	cose	più	belle	che	mi	poterono
accadere.	Quella	rosa	era	stata	composta	dal	c.t.	Guus	Hiddink	e	da	nessun	altro;
io	non	avevo	avuto	alcuna	influenza.	Mi	commossi	molto	a	Birmingham,	quando
Jordi	segnò	il	primo	gol	contro	la	Svizzera.	In	un	lampo	mi	passò	tutto:	i	dispetti,
le	malelingue	e	 l’amarezza.	Trenta	metri	 sotto	di	me,	 in	campo,	c’era	 la	prova
che	lui	non	si	era	mai	arreso.	Fui	invaso	da	un	sentimento	di	orgoglio	senza	fine.

Sono	 fiero	 di	 Jordi,	 che	 nel	 corso	 della	 sua	 vita	 si	 è	 fatto	 trovare	 pronto
quando	la	situazione	lo	richiedeva.

Notai	che	era	portato	per	il	calcio	quando	ancora	era	piccolo,	dal	modo	in	cui
giocava	a	pallone.	Ma	non	 l’ho	mai	costretto	a	 interessarsi	di	 calcio.	 Iniziò	ad
allenarsi	sul	serio	solo	quando	tornai	ad	Amsterdam	–	aveva	circa	dieci	anni.

Prima	 di	 allora	 l’avevo	 lasciato	 libero	 di	 giocare	 come	 e	 dove	 voleva.	 A
differenza	 di	 Barcellona,	 negli	 Stati	 Uniti	 poteva	 giocare	 in	 strada	 senza
problemi.	 Inoltre	 là	 venivano	 organizzati	 i	 summer	 camps,	 in	 cui	 i	 bambini
dedicavano	 giornate	 intere	 al	 calcio.	 Erano	 organizzati	 molto	 bene,	 e	 tanti
mandavano	i	loro	figli	ai	campi	estivi.	A	Jordi	erano	utili	per	migliorare	l’inglese
e	praticare	sport	a	buon	livello.

Dopo	 i	 campi	 estivi	 tornammo	 in	Olanda,	 dove	 lui	 fu	 ammesso	 nell’Ajax.
Jordi	se	la	cavò	piuttosto	bene	fin	da	subito,	e	col	passare	del	tempo	non	fece	che
migliorare,	anche	perché	nel	giardino	della	nostra	casa	a	Vinkeveen	avevamo	un
campetto	 da	 calcio,	 con	 tanto	 di	 porte.	 Lì	 la	 sua	 bravura	 emerse	 in	 modo
incontestabile.	 Jordi	 era	 mancino,	 ma	 lo	 si	 notava	 solo	 nei	 calci	 di	 rigore,	 in
realtà	 se	 la	 cavava	molto	 bene	 anche	 con	 il	 destro	 –	 un	 fatto	 curioso,	 per	 un
ragazzo	della	sua	età.

Il	carattere	di	Jordi	si	temprò	fin	da	piccolo,	visto	che	non	poteva	scampare
alla	 mia	 fama.	 Se	 giocava	 male,	 dicevano	 che	 aveva	 preso	 dalla	 madre;	 se
giocava	bene,	dicevano	che	aveva	preso	dal	padre.

Cose	 del	 genere	 le	 puoi	 anche	 sopportare,	 ma	 la	 situazione	 si	 fece	 più
complicata	 quando	 io	 passai	 al	 Feyenoord	 e	 lui	 rimase	 all’Ajax.	Quello	 fu	 un
momento	molto	difficile.	Per	questo	sarò	sempre	grato	a	Henk	van	Teunenbroek,
l’allenatore	della	sua	squadra,	per	averlo	nominato	subito	capitano.	Fu	un	gesto
molto	 importante	 nei	 confronti	 di	 un	 ragazzino,	 avrebbe	 potuto	 affossarlo	 e
invece	fece	l’esatto	opposto.	Van	Teunenbroek	ci	pensò	bene,	la	sua	fu	una	scelta
che	apprezzai	profondamente.

Per	quanto	Jordi	si	trovasse	molto	bene	all’Ajax,	nel	1988	dovette	seguirmi
al	Barcellona.	Anche	 lì	 entrò	 in	 squadra	 e	 ci	 giocò	 per	 gli	 otto	 anni	 durante	 i



quali	 io	 fui	 allenatore.	 Ogni	 anno	 si	 avvicinava	 alla	 convocazione	 in	 prima
squadra,	e	alla	fine	nel	1994	lo	ritenni	pronto	per	debuttare.	Aveva	vent’anni.

Le	 cose,	 però,	 non	 andarono	 esattamente	 lisce.	 Non	 appena	 arrivò	 al
Barcellona,	a	quattordici	anni,	si	trovò	nella	curiosa	situazione	in	cui,	in	quanto
straniero,	poteva	giocare	 in	Catalogna	ma	non	in	Spagna.	Robe	da	matti!	Jordi
poteva	 giocare	 con	 i	 coetanei	 della	 selezione	 B,	 iscritta	 a	 una	 competizione
catalana,	 ma	 non	 con	 quelli	 della	 selezione	 A,	 iscritta	 a	 un	 campionato
nazionale.

Sono	cose	che	a	noi	olandesi,	per	come	siamo	fatti,	risultano	incomprensibili.
Decisi	di	provocare	la	federazione.	Chiamai	e	dissi:	“Vi	informo	che	domenica
Jordi	 giocherà.	Vi	 avverto,	 nel	 caso	vogliate	 squalificare	 qualcuno,	 che	 non	 lo
accetterò.	 Io	 vivo	 qui,	 sono	olandese,	 alleno	 il	Barcellona,	 quindi	 non	 sono	di
passaggio.	 Pago	 le	 tasse	 e	 mi	 comporto	 da	 onesto	 cittadino	 di	 questo	 paese.
Credo	che	mio	figlio	debba	avere	gli	stessi	diritti	di	qualsiasi	altro	ragazzo	della
Spagna	o	della	Catalogna.”

Jordi	 fu	convocato,	giocò	 la	partita	e	non	gli	accadde	nulla.	Credo	che	alla
fine	 in	 federazione	 avessero	 capito	 che	 le	 cose	 non	 potevano	 andare	 avanti	 in
quel	 modo.	 Si	 erano	 accorti	 che	 quella	 vecchia	 regola	 era	 superata	 e	 andava
modificata.

Mio	 figlio	 ha	 sempre	 avuto	 gli	 occhi	 del	mondo	 puntati	 addosso,	 non	 per
niente	 qualcuno	 ha	 addirittura	 coniato	 l’espressione	 “Sindrome	 di	 Jordi”.	 Ma
anche	se	si	esclude	il	peso	di	essere	un	Cruyff	sul	campo	da	gioco,	al	Barcellona
lavorare	insieme	fu	piuttosto	complicato.	Per	schierarlo	o	meno	dovevo	sempre
compiere	una	decisione	più	che	oggettiva.

Perlomeno	al	Barcellona	potevo	seguire	da	vicino	i	suoi	progressi,	visto	che
volevo	 avere	 sotto	 controllo	 tre	 squadre:	 la	 prima	 squadra,	 le	 riserve	 e	 le
giovanili	 A1.	 Avevo	 contatti	 fitti	 e	 diretti	 con	 i	 responsabili	 delle	 giovanili
durante	 l’ultima	 fase	 della	 crescita	 calcistica.	 Ho	 sempre	 pensato	 che	 bisogna
dare	una	chance	a	un	giocatore	non	appena	la	situazione	lo	permette.	Che	giochi
nelle	 riserve	o	nelle	giovanili,	quando	si	ha	 l’impressione	che	un	giocatore	 sia
pronto	bisogna	buttarlo	nella	mischia	e	osservare	cosa	succede.

Fu	così	anche	per	Jordi.	Anzi,	per	lui	fu	più	dura.	Lui	dovette	sviluppare	le
sue	qualità	più	a	 fondo	di	chiunque	altro,	perché	se	c’è	una	cosa	che	un	padre
non	vuole	è	sentire	 il	proprio	figlio	fischiato	da	100.000	persone.	Le	qualità	di
Jordi	dovevano	essere	tali	da	permettergli	di	difendersi	e	rimanere	a	galla	nelle
condizioni	più	difficili.

Quando	 decisi	 di	 far	 debuttare	 Jordi,	 lui	 aveva	 già	 compiuto	 un	 intero
percorso	di	crescita,	grazie	al	quale	era	pronto	per	difendersi	davanti	a	100.000
persone.	O	meglio:	per	poterle	convincere.



Naturalmente	ci	 fu	chi	continuò	a	dire	che	 facevo	di	 tutto	per	 favorire	mio
figlio	–	gente	che	di	calcio	non	capiva	niente,	quindi	non	ci	ho	mai	badato	più	di
tanto.	Le	persone	a	cui	davo	ascolto	erano	quelle	che	mi	stavano	vicine,	con	le
quali	 ogni	 giorno	 lavoravo	 e	 discutevo.	Ci	 sedevamo,	 io,	Tonny	Bruins	 Slot	 e
Rexach,	 e	 cercavamo	 di	 rispondere	 a	 una	 sola	 domanda:	 “È	 pronto?”	 “Sì,	 è
pronto.”	 “Okay,	 allora	 gioca.”	 Quindi	 Jordi	 poté	 debuttare	 in	 casa	 contro	 il
Racing	Santander.

Chi	si	spaventò	di	più	fu	Danny,	che	non	ne	era	al	corrente.	Era	in	tribuna	e
dal	nulla	vide	Jordi	scendere	in	campo,	mancava	poco	le	venisse	un	colpo:	allora
dovetti	affrontare	un	vero	problema	–	non	in	campo,	ma	a	casa.	Per	fortuna	andò
tutto	bene,	anzi	alla	grande.	Dopo	soli	otto	minuti	Jordi	segnò	di	testa,	e	alla	fine
vincemmo	 2-1.	 Lui	 fu	 uno	 dei	 migliori	 in	 campo	 e	 il	 pubblico	 gli	 riservò
un’ovazione.

Purtroppo,	 dopo	 che	 da	 allenatore	 fui	 licenziato	 nel	 1996,	 anche	 Jordi
dovette	lasciare	il	Barcellona,	come	ci	aspettavamo.	Faceva	parte	del	piano	per
fare	fuori	il	sottoscritto.

Nonostante	Jordi	fosse	uno	dei	giovani	che	era	stato	promosso	dalle	riserve
alla	prima	squadra,	il	suo	contratto	non	fu	prolungato,	quando	invece	gli	accordi
prevedevano	 il	 rinnovo	 per	 chi	 passava	 a	 giocare	 in	 una	 categoria	 superiore.
Inoltre	aveva	già	esordito	e	aveva	dimostrato	di	cavarsela	bene.	Ma	si	aggiunse
l’intoppo	dell’infortunio.	Alla	 fine	del	1995	Jordi	era	stato	operato	al	menisco.
Oggi	 c’è	 l’artroscopia,	 che	 ai	 tempi	 era	 una	 novità.	 Borrell,	 il	 nostro	 medico
sociale,	decise	di	fare	tutto	da	solo	e	combinò	un	pasticcio.

Jordi	 aveva	 le	 gambe	 leggermente	 storte,	 e	 in	 quel	 caso	 non	 è	 indicato
limitarsi	 a	 operare	 il	 ginocchio,	 bisogna	 tenere	 in	 considerazione	 anche
l’equilibrio	nell’articolazione;	altrimenti	 si	 fanno	danni	più	grandi.	Borrell	non
prese	 in	considerazione	un	bel	niente	e	rovinò	 il	ginocchio	di	Jordi.	È	davvero
penoso,	perché	da	allora	mio	figlio	non	ha	più	potuto	allenarsi	al	100	per	cento,	e
quindi	 rendere	al	massimo	delle	sue	qualità.	Sempre	più	spesso	dovette	stare	a
riposo	il	giorno	prima	di	una	partita,	e	ogni	tanto	anche	il	giorno	successivo.

Dopo	 l’operazione,	 Jordi	 non	 ebbe	 più	 contatti	 con	 la	 dirigenza,	mentre	 a
dicembre	 aveva	 raggiunto	 un	 accordo	 verbale	 per	 il	 rinnovo.	 Sebbene	 fossero
state	pattuite	perfino	 le	cifre,	non	si	arrivava	mai	alla	 firma	del	contratto;	ogni
volta	con	Jordi	si	giustificavano	dicendo	che	stavano	ancora	lavorando	su	alcuni
dettagli.	Ma	io	sentivo	puzza	di	bruciato.

Ad	 aprile	 chiese	 di	 nuovo	 spiegazioni,	 e	 allora	 fu	 chiaro	 che	 anche	 lui
sarebbe	 stato	 vittima	 della	 congiura	 nei	 miei	 confronti.	 E	 infatti,	 quando	 mi
licenziarono,	il	suo	contratto	non	fu	rinnovato.

Per	 fortuna	 Jordi	 poté	 raccogliere	 subito	 quanto	 di	 buono	 aveva	 seminato:



venne	 fuori	 che	 Alex	 Ferguson,	 allenatore	 del	 Manchester	 United,	 era	 stato
parecchio	colpito	dal	suo	talento,	in	particolare	di	una	sua	splendida	prestazione
contro	 lo	 United	 in	 Champions	 League	 l’anno	 precedente,	 in	 una	 partita	 che
vinse	4-0.

A	quel	punto	sorse	la	questione	su	chi	avesse	i	diritti	su	Jordi.	Per	fortuna	lui
poté	 dimostrare	 che	 il	 suo	 contratto	 non	 era	 stato	 rinnovato,	 quindi	 lasciò	 il
Barcellona	senza	dovergli	niente.

Così,	nel	1996,	Jordi	partì	per	Old	Trafford,	lasciando	quel	nido	di	vespe	che
era	 diventato	 il	 club	 catalano	 per	 incontrare	 finalmente	 persone	 di	 valore	 e
giocare	con	campioni	quali	Eric	Cantona	e	David	Beckham	–	che	 lo	accolsero
molto	 bene,	 una	 cosa	 che	 mi	 sorprese	 parecchio.	 Tutti	 quei	 fuoriclasse	 si
dimostrarono	persone	davvero	ammodo.	Ognuno	può	avere	la	propria	opinione
su	Cantona,	Beckham	o	chiunque	giochi	con	loro,	ma	hanno	aiutato	molto	i	più
giovani	a	inserirsi,	e	lo	trovo	un	comportamento	lodevole.

Mentre	la	nostra	famiglia	restò	a	Barcellona,	a	ventidue	anni,	Jordi	lasciò	la
mia	protezione.	Dopotutto	era	in	grado	di	camminare	da	solo	e	poteva	staccarsi
da	me.	La	 cosa	 non	mi	 causò	 alcun	 problema,	 anzi,	 non	 assistetti	 nemmeno	 a
tutte	le	sue	partite	in	casa.	Anche	perché	sapevo	che	se	fossi	andato	a	vederlo	in
azione	 a	Old	Trafford,	 la	mia	 presenza	 non	 sarebbe	 passata	 inosservata.	Avrei
dovuto	 affrontare	 la	 stampa,	 oppure	 l’allenatore	 mi	 avrebbe	 invitato	 a	 fare
quattro	 chiacchiere	 in	 privato,	 nonostante	 Jordi	 fosse	 uno	 dei	 suoi	 giocatori.
Erano	situazioni	che	cercavo	di	evitare.

Le	volte	 in	cui	andavo	a	Old	Trafford,	mi	 imbattevo	 in	Sir	Alex	Ferguson.
Spesso	dovevo	mantenere	un	atteggiamento	 formale	o	distaccato,	 a	 seconda	di
come	 aveva	 giocato	 la	 squadra,	 della	 prestazione	 in	 campo	 di	 Jordi,	 del
risultato…	Ogni	tanto	mi	capitava	pure	di	dovermi	nascondere.

Qualcosa	di	simile	successe	anche	quando	nel	2000	Jordi	passò	all’Alavés,
dove	 l’allenatore	 talvolta	 chiedeva	 con	 grande	 interesse	 il	 mio	 parere,	 o	 il
presidente	con	fare	gioviale	mi	invitava	ad	assistere	alla	partita	al	suo	fianco.	Era
normale,	ma	al	tempo	stesso	non	lo	era,	visto	che	correvo	il	rischio	che	la	cosa
potesse	influenzare	mio	figlio.	Ogni	volta	mi	trovavo	in	difficoltà.

Jordi	passò	quattro	anni	piacevoli	a	Manchester.	E	anche	per	me,	che	avevo
smesso	 di	 allenare,	 fu	 piacevole	 seguire	 con	 regolarità	 il	 calcio	 inglese,	 di	 cui
sono	 un	 grande	 appassionato.	 Purtroppo	 non	 ci	 potei	 giocare,	 perché	 ai	 miei
tempi	 c’erano	 limitazioni	 sugli	 stranieri	 in	 squadra.	 Fui	 contentissimo	 quando
Jordi	ebbe	l’occasione	di	andarci,	e	per	di	più	nel	club	più	importante.	Ciò	che	a
me	non	fu	permesso,	fu	concesso	a	mio	figlio	–	fantastico!

Appena	misi	piede	a	Old	Trafford	vidi	calciatori	contro	i	quali	avevo	giocato,
tra	 cui	 Bobby	 Charlton,	 che	 non	 mancava	 mai.	 Di	 persona	 non	 conoscevo



nessuno,	ma	in	pratica	ci	conoscevamo	tutti:	una	sensazione	folle.
Era	bellissimo	stare	in	tribuna	a	Old	Trafford	e	vedere	mio	figlio	in	campo.	E

godevo	 anche	 nell’osservare	 i	 tifosi	 inglesi	 sugli	 spalti,	 che	 provano	 profondo
rispetto	per	chi	gioca	in	campo.	I	tifosi	inglesi	sono	innamorati	del	loro	club,	ce
l’hanno	nel	DNA.	Allo	stadio	li	vedi	sempre:	nella	buona	e	nella	cattiva	sorte	non
abbandonano	la	loro	squadra.	Sanno	accettare	le	sconfitte,	a	patto	che	in	campo
ogni	giocatore	abbia	dato	il	massimo.

In	Inghilterra	Jordi	ha	trovato	il	fratello	che	io	e	Danny	non	avevamo	potuto
dargli:	 Roberto	 Martinez.	 Ai	 tempi	 Jordi	 giocava	 al	 Manchester	 United	 e
Roberto	al	Wigan	Athletic.	Sono	diventati	grandissimi	amici,	e	non	escludo	che
un	giorno	possano	realizzare	un	progetto	insieme	nel	mondo	del	calcio.	Ai	tempi
erano	 due	 ragazzi	 di	 bella	 presenza	 e	 grande	 talento,	 due	 doti	 che	 facevano
parecchio	comodo.

Tempo	dopo	mio	nipote	giocò	due	anni	nelle	riserve	agli	ordini	di	Roberto	al
Wigan.	Andavo	 regolarmente	 allo	 stadio	 e	 vidi	 da	 vicino	 i	 fantastici	 progressi
che	Roberto	fece	da	allenatore	–	un	grande	professionista	e	una	bella	persona,	un
uomo	aperto,	con	un	volto	franco.	Con	il	Wigan,	un	club	relativamente	piccolo,
vinse	perfino	la	F.A.	Cup.

Jordi	si	 trovava	benissimo	 in	 Inghilterra,	un	paese	a	cui	è	 legato	peraltro	 il
mio	 ricordo	 più	 bello	 di	 lui	 come	 giocatore:	 la	 sua	 rete	 decisiva	 per	 l’Olanda
contro	la	Svizzera	durante	gli	europei	del	1996.

Jordi	 era	 uno	 che	 segnava	 quando	 era	 necessario.	 Non	 era	 uno	 che
strafaceva.	 Come	 durante	 la	 sua	 ultima	 partita	 al	 Barcellona,	 giocata	 sotto
Rexach.	 Non	 appena	 l’incontro	 fu	 deciso,	 uscì	 dal	 campo	 e	 disse:	 “Bene,
buonanotte,	io	mi	fermo	qui.”	C’è	una	dote	nel	suo	carattere	che	va	al	di	là	delle
qualità	calcistiche:	è	calibrato.

Se	 considero	 l’intera	 carriera	 di	 Jordi	 sono	 molto	 soddisfatto.	 Ha	 sempre
conservato	la	sua	integrità.	È	bello	vederlo	andare	avanti	per	la	sua	strada	come
direttore	 sportivo	 al	 Maccabi	 Tel	 Aviv	 e	 dare	 prova	 del	 suo	 carattere.	 E
considerando	la	zona	difficile	in	cui	si	trova,	si	sta	comportando	egregiamente.

Nel	 Maccabi	 ci	 sono	 ebrei,	 arabi	 e	 palestinesi	 –	 giocano	 tutti	 insieme	 e
vivono	 tutti	 insieme.	 Il	 compito	 di	 Jordi	 consiste	 nel	 comporre	 la	 squadra	 più
forte	possibile,	ma	capita	che	metà	del	pubblico,	diciamo	la	parte	ebrea,	vada	su
tutte	 le	 furie	 perché	 gioca	 un	 arabo	 o	 un	 palestinese.	Mio	 figlio	 interviene	 in
difesa	di	chiunque	venga	preso	di	mira.	Il	Maccabi	per	lui	è	un’esperienza	molto
formativa.

Nonostante	i	problemi	fisici,	Jordi	ha	avuto	una	bella	carriera.	Ha	indossato
la	 maglia	 della	 nazionale	 olandese	 e	 ha	 giocato	 per	 grandi	 club	 come	 Ajax,
Barcellona,	Manchester	United,	Alavés	 ed	Espanyol.	 In	 seguito,	 sotto	 la	guida



dell’allenatore	 olandese	 Co	 Adriaanse,	 si	 è	 trovato	 benissimo	 a	 Donec’k,	 in
Ucraina,	per	poi	chiudere	la	carriera	da	giocatore	nel	2010	con	il	Valletta	FC	di
Malta	 e	 iniziare	 il	 percorso	 di	 allenatore.	 Tramite	Malta	 e	 Cipro	 è	 arrivato	 in
Israele.

Se	prima	era	un	ragazzo	con	un	sacco	di	capelli,	ora	li	ha	persi	tutti.	Ma	nel
corso	del	tempo	ha	mantenuto	un	carattere	tenace.



8.

Mi	 fu	possibile	 seguire	da	vicino	 Jordi	 al	Manchester	United	perché	per	 la
prima	volta	in	vita	mia	non	ero	più	attivo	nel	mondo	del	calcio,	né	da	calciatore
né	da	allenatore.	Eppure,	dopo	il	mio	ritiro	dalla	scena	nel	1996,	non	ho	avuto	il
tempo	di	annoiarmi.	Sviluppare	nuovi	 interessi	e	nuove	conoscenze	è	un	 tratto
che	mi	ha	sempre	contraddistinto.

I	progetti	che	mi	coinvolsero	avevano	a	che	fare	con	i	campi	in	cui	eccellevo.
Oltre	 a	 seguire	 le	 partite	 di	 Jordi,	 ogni	 settimana	 firmavo	 un	 editoriale	 su
“Telesport”,	la	sezione	sportiva	del	quotidiano	olandese	“De	Telegraaf”,	scrivevo
per	 alcune	 rubriche	 in	Spagna	 e	 commentavo	 le	 partite	 su	NOS,	 la	TV	pubblica
olandese.	Inoltre	mi	chiesero	di	sostenere	alcune	cliniche	mediche.	Mi	dedicavo
ad	 aumentare	 il	 mio	 raggio	 d’azione,	 e	 la	 cosa	 mi	 piaceva.	 Non	 avevo	 più
obblighi	di	alcun	tipo.

Ecco	 perché	 tutto	 sommato	 non	 mi	 è	 mai	 mancato	 allenare.	 Non	 volevo
tornare	indietro	e	ripetermi,	preferivo	cambiare	e	rinnovarmi.

E	poi	 capitarono	 cose	 sorprendenti,	 come	 ad	 esempio	 i	 6ix’s,	 che	 realizzai
insieme	 a	 Craig	 Johnston	 e	 Jaap	 de	 Groot.	 Craig	 è	 un	 calciatore	 di	 origini
australiane	 nato	 in	 Sudafrica,	 che	 con	 il	 Liverpool	 arrivò	 a	 conquistare	 la
nazionale	 inglese.	 Jaap,	 invece,	 ha	 una	 madre	 americana,	 un	 padre	 con	 un
passato	 da	 attaccante	 dell’Ajax,	 e	 ha	 trascorso	 parte	 della	 gioventù	 in	 Texas.
Possiamo	 dire	 che	 entrambi	 avevano	 ricevuto	 un’educazione	 internazionale.
Craig	e	Jaap	ebbero	l’idea	di	prendere	le	partitelle	sei	contro	sei,	usate	in	genere
come	esercizio	di	allenamento,	e	trasformarle	in	uno	show.

Si	doveva	giocare	su	un	campo	più	piccolo,	ma	con	le	stesse	porte	del	calcio
a	undici,	allo	scopo	di	avere	più	azioni,	più	tiri	in	porta	e	più	gol.	In	più	c’era	la
musica	dal	vivo,	che	dava	allo	show	un	tocco	americano.	Lo	scopo	era	divertire
il	pubblico	e	al	contempo	emozionare	i	più	giovani.

Credetti	subito	nel	progetto,	basato	su	un	esercizio	che	non	solo	avevo	svolto
più	volte	 quando	giocavo	 all’Ajax,	ma	 che	 avevo	 anche	 applicato	più	 tardi	 da
allenatore.	Nel	sei	contro	sei	c’è	tutto:	tecnica,	velocità	di	esecuzione	e	gioco	di
posizione,	 visto	 che	 ci	 si	 può	 schierare	 su	 tre	 linee	 e	 di	 conseguenza	 si	 può
mantenere	la	mentalità	del	calcio	a	undici.



Aggiunsi	 un	 tocco	 personale,	 usando	 il	 mio	 fidato	 numero	 14	 come	 filo
conduttore:	 le	 partite	 si	 svolgevano	 in	 due	 tempi	 da	 14	 minuti	 ciascuno,	 e	 il
campo	misurava	56	metri,	ovvero	quattro	volte	14,	 in	lunghezza	e	35,32	metri,
ovvero	i	7,32	metri	della	porta	più	due	volte	14,	in	larghezza.

Poi	 inserimmo	 alcune	 regole	 allo	 scopo	 di	 rendere	 il	 gioco	 più	 veloce	 e
accattivante:	 le	rimesse	laterali	si	potevano	battere	con	le	mani	ma	anche	con	i
piedi	 –	 se	 si	 sceglievano	 le	 mani,	 non	 si	 applicava	 il	 fuorigioco,	 con	 i	 piedi
invece	sì;	quando	un	giocatore	veniva	ammonito,	doveva	 lasciare	 il	campo	per
due	 minuti	 senza	 essere	 sostituito;	 il	 secondo	 cartellino	 giallo	 valeva	 invece
come	 un	 cartellino	 rosso;	 i	 calci	 di	 punizione	 e	 le	 rimesse	 laterali	 dovevano
essere	battuti	entro	cinque	secondi,	altrimenti	la	palla	sarebbe	finita	alla	squadra
avversaria.

Un’altra	regola	divertente	prevedeva	che	i	raccattapalle	dovessero	lanciare	il
pallone	verso	il	cerchio	di	centrocampo	se	i	festeggiamenti	per	un	gol	duravano
più	di	dieci	 secondi.	A	quel	punto	gli	 avversari	 potevano	 riprendere	 il	 gioco	e
attaccare.

Il	pareggio	non	era	contemplato.	Visto	che	la	priorità	era	il	divertimento,	in
caso	di	parità	 la	partita	si	sarebbe	decisa	con	gli	shootout:	un	giocatore	partiva
palla	al	piede	da	metà	campo	e	doveva	segnare	entro	cinque	secondi.

Per	ogni	partita	chiusa	nel	 tempo	regolamentare	si	assegnavano	tre	punti	ai
vincitori	 e	 zero	 agli	 sconfitti.	 Se	 invece	 si	 andava	 agli	 shootout,	 i	 vincitori
conquistavano	due	punti,	gli	sconfitti	uno.

Tutto	questo	dimostra	come	prendemmo	sul	serio	l’organizzazione	dei	6ix’s.
E	probabilmente	non	è	un	caso	che	la	nostra	idea,	nata	quasi	come	scherzo	nel
1997,	 abbia	 portato	 sei	 anni	 dopo	 all’apertura	 del	 primo	 Cruyff	 Court.	 Mi	 è
capitato	 più	 volte	 di	 dare	 vita	 a	 un	 progetto	 che,	 successivamente,	 ha	 ispirato
un’iniziativa	diversa.	Con	i	6ix’s	andò	proprio	così:	furono	il	primo	passo	per	la
creazione	dei	campetti	che	costituiscono	una	componente	essenziale	della	Cruyff
Foundation.

I	6ix’s	si	svolsero	 il	27	gennaio	1997	all’Amsterdam	ArenA,	 inaugurata	da
poco,	con	Ajax,	Liverpool,	Milan	e	Glasgow	Rangers	come	partecipanti.	L’allora
presidente	UEFA	Lennart	Johansson	la	trovò	una	splendida	idea	e	ci	diede	subito
il	suo	benestare.

Fu	un	mix	di	 calcio	 ad	 alto	 livello	 e	 spettacolo.	Come	 ciliegina	 sulla	 torta
installammo	dietro	alle	porte	alcuni	maxischermi,	i	quali,	durante	il	replay	di	un
gol,	 mostravano	 una	 specie	 di	 immagine	 tridimensionale,	 così	 che	 i	 giocatori
sembravano	rivedersi	da	“dentro”	l’azione.

Non	volevamo	soltanto	dare	vita	a	un	evento	dal	vivo,	ma	anche	trasmetterlo
in	diretta	televisiva	in	tutto	il	mondo.	A	farsi	avanti	furono	CNN	e	MTV,	e	proprio



l’emittente	musicale	 sposò	 il	 progetto.	La	condizione	era	 che,	 tra	una	partita	 e
l’altra,	 giocatori	 famosi	 quali	 Paul	 Gascoigne,	 Paolo	 Maldini,	 Steve
McManaman	e	Patrick	Kluivert	parlassero	anche	di	musica.

Fu	 un	 grande	 successo,	 circa	 47.000	 persone	 allo	 stadio	 e	 milioni	 di
telespettatori	collegati	da	più	di	cento	paesi	assistettero	alla	vittoria	del	Milan	e
alle	 esibizioni	 di	 artisti	 quali	 Gary	 Marshden,	 Youssou	 N’Dour,	 Massimo	 Di
Cataldo	e	René	Froger.

Tramite	 i	 6ix’s	 conobbi	 anche	Peter	Brightman,	 responsabile	 entertainment
dell’ArenA.	Peter	viveva	a	Londra,	dove	aveva	stretto	i	contatti	con	un	gruppo	di
imprenditori	che	avevano	 realizzato	un	piano	per	portare	 il	 calcio	che	conta	 in
Irlanda.	 Da	 un	 sondaggio	 era	 emerso	 che	 ogni	 weekend	 centomila	 irlandesi
andavano	in	Inghilterra	per	assistere	alle	partite	di	calcio.

Questo	 dato	 aveva	 convinto	 gli	 investitori	 a	 costruire	 un	 grande	 stadio	 di
calcio	 a	 Dublino.	 Il	Wimbledon,	 club	 londinese	 ai	 tempi	militante	 in	 Premier
League	 e	 senza	 stadio	 di	 proprietà,	 acconsentì	 a	 trasferirsi	 nella	 capitale
irlandese	se	avesse	mantenuto	la	licenza.	Così	anche	l’Irlanda	e	i	suoi	fanatici	di
calcio	avrebbero	avuto	il	loro	club	in	Premier	League.

Mi	chiesero	di	 fare	da	ambasciatore	del	progetto.	Andavo	spesso	a	Londra
per	esaminare	ogni	aspetto	con	gli	investitori.	Fu	un	periodo	splendido	–	ancora
una	volta	stavo	lavorando	a	un	progetto	unico	e	per	di	più	frequentavo	una	delle
mie	città	preferite.

Purtroppo	 l’iniziativa	 di	Dublino	 non	 andò	 in	 porto	 a	 causa	 della	mancata
collaborazione	 della	 federazione	 irlandese,	 la	 quale	 restò	 dell’idea	 che	 se	 una
squadra	gioca	in	Irlanda,	allora	deve	partecipare	al	campionato	irlandese.	Fu	un
vero	peccato,	anche	perché	la	motivazione	non	mi	convinceva	–	dopotutto	anche
Andorra	 e	 Monaco	 giocavano	 rispettivamente	 nei	 campionati	 spagnolo	 e
francese.	Quindi	non	si	 trovò	una	soluzione	e	ancora	oggi	l’Irlanda	deve	fare	a
meno	di	un	club	di	prima	fascia.

Be’,	in	ogni	caso	avevo	aggiunto	un’altra	esperienza	al	mio	bagaglio,	in	una
maniera	per	me	ormai	abituale	–	non	sapevo	cosa	fosse	successo,	ma	sapevo	che
era	successo.

Nel	 1999	 fui	 impegnato	 in	 due	 partite	memorabili.	 Una	 delle	 clausole	 del
mio	 contratto	 con	 il	 Barcellona	 prevedeva	 che	 avessi	 diritto	 a	 due	 incontri	 di
beneficenza,	ma	il	presidente	Núñez	aveva	fatto	finta	di	niente.	Tre	anni	dopo	il
mio	 addio	 al	 club	 il	 tribunale	 spagnolo	 mi	 diede	 ragione,	 a	 condizione	 che
entrambe	 le	 partite	 venissero	 organizzate	 pochi	 giorni	 dopo	 la	 sentenza.	 Una
missione	 quasi	 impossibile,	 ma	 che	 riuscii	 a	 compiere.	 La	 prima	 partita	 si



disputò	il	10	marzo	a	Barcellona,	la	seconda	il	6	aprile	ad	Amsterdam:	due	serate
indimenticabili.

Al	Camp	Nou	100.000	spettatori	poterono	 finalmente	assistere	al	 tributo	al
Dream	Team,	un	atto	più	che	dovuto	nei	confronti	dei	giocatori.	Per	anni	Núñez
aveva	provato	a	cancellare	ogni	ricordo	legato	a	quel	periodo	fantastico,	ma	per
fortuna,	in	quella	prima	partita	benefica,	i	tifosi	fecero	capire	quale	fosse	la	loro
opinione	in	materia.

Non	 mi	 è	 accaduto	 spesso,	 ma	 al	 fischio	 finale	 mi	 venne	 la	 pelle	 d’oca,
soprattutto	 quando	 i	 giocatori	 mi	 circondarono	 all’altezza	 del	 cerchio	 di
centrocampo	 e	 io	 ringraziai	 il	 pubblico	 a	 nome	 dell’intera	 squadra.	 Ero
emozionato,	e	prima	di	accorgermene	intonai	l’inno	del	club,	e	tutto	lo	stadio	mi
venne	 dietro.	Un	 bellissimo	momento	 in	 cui	 ci	 fu	 resa	 giustizia	 una	 volta	 per
tutte.

La	pelle	d’oca	mi	tornò	un	mese	dopo.	Mentre	a	Barcellona	ancora	si	parlava
della	 festa	 del	 Dream	 Team,	 ad	 Amsterdam	 furono	 coinvolte	 tutte	 le	 persone
legate	 all’Ajax:	 i	 giocatori,	 i	 tifosi,	 la	 signora	 del	 caffè,	 il	 responsabile	 delle
divise,	i	raccattapalle…	tutti.

Poiché	 l’anno	 successivo	 l’Ajax	 avrebbe	 festeggiato	 il	 centenario	 della
fondazione,	non	volevamo	sovrapporci	e	scegliemmo	come	tema	“Trent’anni	di
finali”.	Furono	 invitati	 tutti	 i	 giocatori	 che	avevano	partecipato	 ad	almeno	una
finale	internazionale,	e	all’evento	parteciparono	ben	cinquanta	calciatori,	da	Piet
Keizer	a	Bryan	Roy,	da	Johan	Neeskens	ad	Aron	Winter,	da	Marco	van	Basten	a
Dennis	 Bergkamp.	 Ad	 aprire	 l’evento	 furono	 le	 vecchie	 glorie,	 poi	 per
quaratacinque	minuti	si	affrontarono	Ajax	e	Barcellona,	per	chiudere	infine	con
altri	quarantacinque	minuti	 tra	Ajax	International,	una	selezione	di	ex	giocatori
dell’Ajax	che	giocavano	all’estero,	e	i	campioni	di	Spagna.

Così	come	a	Barcellona,	anche	ad	Amsterdam	fu	una	grande	festa,	e	con	una
chicca	 a	 sorpresa:	 il	 rientro	 in	 campo	di	Marco	van	Basten.	Dopo	 essere	 stato
costretto	 a	 lasciare	 il	 Milan,	 era	 rimasto	 lontano	 dai	 campi	 per	 un	 po’,	 per
problemi	 legati	 alla	 caviglia.	Aveva	 detto	 di	 non	 voler	 giocare,	ma	 si	 era	 reso
disponibile	 per	 battere	 il	 calcio	 d’inizio.	 Peccato	 che,	 al	 momento	 convenuto,
non	 si	 fece	 vedere.	 A	 partita	 iniziata,	 però,	 si	 presentò	 a	 bordocampo	 con	 la
divisa	 addosso.	 Evidentemente	 l’atmosfera	 dello	 spogliatoio	 gli	 aveva	 fatto
cambiare	idea,	ed	era	pronto	a	entrare	in	campo.

Fu	un	momento	speciale.	Sull’ArenA	scese	il	silenzio,	perché	il	pubblico	non
era	sicuro	che	si	trattasse	di	Marco	van	Basten,	ma	quando	i	tifosi	lo	capirono,	lo
accolsero	con	una	straordinaria	ovazione.

La	sera	stessa,	all’Hotel	Hilton,	furono	poste	le	basi	per	una	nuova	iniziativa.



Molti	ajacidi	si	ritrovarono	in	albergo	a	chiacchierare,	e	tra	questi	c’erano	Sören
Lerby	 e	 Simon	Tahamata.	Entrambi	 avevano	 partecipato	 a	 una	 finale	 europea,
ma	 non	 con	 l’Ajax,	 e	 per	 questo	 non	 erano	 scesi	 in	 campo.	 La	 cosa	 mi	 era
dispiaciuta,	 perché	 anche	 loro	 avrebbero	 meritato	 di	 partecipare.	 Ma	 due
settimane	dopo	la	soluzione	mi	fu	servita	su	un	piatto	d’argento.

A	mio	suocero	avevo	accennato	di	voler	creare	una	fondazione	a	mio	nome,
un’idea	che	mi	frullava	 in	 testa	da	quando	avevo	cominciato	a	collaborare	con
Special	 Olympics	 a	Washington.	 La	mia	 presenza	 era	 richiesta	 per	moltissimi
eventi	 benefici,	 ma	 raramente	 venivo	 a	 sapere	 cosa	 avesse	 fruttato	 il	 mio
contributo,	o	in	che	modo	era	stato	utilizzato.

Nel	1997	avevo	creato	 la	Johan	Cruyff	Welfare	Foundation	e	con	 i	 ricavati
della	partita	di	beneficienza	del	6	aprile	volevo	 lanciarla	una	volta	per	 tutte	 in
Olanda,	in	collaborazione	con	Terre	des	Hommes,	e	con	il	sostegno	economico
di	Postcodeloterij.

Con	“De	Telegraaf”	avevamo	lanciato	un’iniziativa:	avevo	composto	la	mia
“Nazionale	 del	 Secolo”,	 e	 i	 lettori	 potevano	 comprare	 foto	 autografate	 dagli
stessi	 giocatori.	 Con	 il	 ricavato	 della	 vendita	 delle	 fotografie	 intendevamo
finanziare	 un	 progetto	 giovanile	 nel	 Bijlmer,	 uno	 dei	 quartieri	 più	 poveri	 di
Amsterdam.

C’era	 tuttavia	 un	 problema:	 la	 vendita	 delle	 fotografie,	 per	 quanto	 andasse
bene,	non	sarebbe	mai	stata	sufficiente	per	coprire	tutti	 i	costi.	Di	conseguenza
organizzammo	un	evento,	una	partita	commemorativa	in	cui	si	sarebbero	esibiti	i
migliori	giocatori	del	calcio	olandese	del	ventesimo	secolo.

Fu	 un’iniziativa	 memorabile.	 Il	 21	 dicembre	 1999	 i	 migliori	 commissari
tecnici	e	calciatori	della	nazionale	si	ritrovarono	ancora	una	volta	all’Amsterdam
ArenA,	insieme	ai	migliori	stranieri	che	avessero	mai	giocato	nella	Eredivisie.	Il
primo	team	era	guidato	Rinus	Michels,	con	Guus	Hiddink	come	vice.	I	nazionali
a	 loro	 disposizione	 erano	 una	 quarantina,	 dal	 giovane	 beniamino	 Dennis
Bergkamp	alla	vecchia	gloria	Faas	Wilkes.	Lo	stesso	accadde	per	 il	 team	degli
stranieri,	 guidato	 da	 Barry	 Hughes,	 e	 tra	 le	 sue	 fila	 Sören	 Lerby	 e	 Simon
Tahamata,	il	duo	che	aveva	dato	lo	spunto	all’iniziativa.

Fu	un	degno	commiato	dal	ventesimo	secolo.	Tra	i	presenti	figurarono	anche
Ove	 Kindvall,	 Ralf	 Edström	 e	 Stefan	 Pettersson,	 i	 quali	 giocarono	 con	 le
rispettive	 divise	 di	 Feyenoord,	 PSV	 e	 Ajax,	 proprio	 come	 i	 loro	 compagni	 di
squadra.	Tre	club	uniti	in	un	solo	team.

La	serata	si	concluse	con	il	regalo	della	Nazionale	del	Secolo	ai	tifosi	oranje:
dodici	 statue	 raffiguranti	 gli	 undici	migliori	 giocatori	 e	 il	miglior	 commissario
tecnico	d’Olanda.	Rinus	Michels,	Edwin	van	der	Sar,	Ruud	Krol,	Ruud	Gullit,
Frank	Rijkaard,	 Johan	Neeskens,	Wim	van	Hanegem,	Abe	Lenstra,	Marco	van



Basten,	Piet	Keizer,	Faas	Wilkes	e	il	sottoscritto	furono	immortalati	nel	bronzo,	e
ancora	 oggi	 le	 statue	 si	 trovano	 all’ingresso	 del	 centro	 sportivo	 della	 KNVB	 a
Zeist.

Il	 ricavato	netto	della	Partita	 del	Secolo	 fu	 circa	un	milione	di	 fiorini,	 una
cifra	sufficiente	per	costruire	nel	Bijlmer	il	complesso	sportivo	multifunzionale
Oranjehorst,	 mentre	 il	 denaro	 restante	 finì	 in	 beneficienza	 alla	 Johan	 Cruyff
Welfare	Foundation.

Fu	 un	 bellissimo	 messaggio,	 la	 dimostrazione	 che	 grazie	 allo	 sport	 si
possono	realizzare	opere	straordinarie.

Ero	 sempre	 alla	 ricerca	 di	 idee	 originali	 da	 poter	 trasformare	 in	 progetti
concreti.	Un	 altro	 esempio	 fu	 il	Winter	Bal	 (letteralmente:	 “ballo	 d’inverno”).
Con	Jaap	de	Groot	e	il	cabarettista	Raoul	Heertje	avevo	pensato	di	organizzare
per	 la	 prima	 volta	 in	 assoluto	 una	 partita	 di	 calcio	 in	 un	 teatro.	 Un’idea
apparentemente	bizzarra,	che	nacque	durante	una	chiacchierata	 informale,	sulla
base	 del	 principio	 che	 i	 fuoriclasse	 del	 pallone	 sono	 in	 realtà	 degli	 artisti,	 dei
performer,	quindi	adatti	a	esibirsi	in	un	teatro.	All’inizio	ci	ridemmo	sopra,	ma
nel	giugno	2003	il	progetto	divenne	realtà,	nel	Concertgebouw	di	Amsterdam,	in
occasione	 dell’addio	 al	 calcio	 di	 Aron	 Winter,	 che	 io	 avevo	 fatto	 debuttare
all’Ajax.

Era	 stato	 il	 suo	 ex	 compagno	 di	 squadra	 Frank	Rijkaard	 a	 preoccuparsi	 di
come	 Aron	 avrebbe	 dovuto	 chiudere	 la	 carriera,	 ennesima	 dimostrazione	 del
forte	 spirito	 di	 solidarietà	 tra	 calciatori.	 Un	 po’	 tutti	 i	 giocatori	 con	 cui	 Aron
aveva	giocato	all’Ajax,	alla	Lazio,	all’Inter	e	in	nazionale	ritagliarono	del	tempo
per	essere	presenti	–	da	Marco	van	Basten	a	Ronaldo,	da	Paul	Ince	a	Roberto	Di
Matteo	–	e	per	giocare	non	in	uno	stadio,	ma	in	uno	dei	più	bei	teatri	d’Olanda.

Grazie	 a	 Koninklijke	 Ten	 Cate,	 un’azienda	 tessile	 olandese,	 fu	 posato	 un
tappeto	 di	 erba	 artificiale	 di	 25	metri	 per	 25,	 così	 che	 si	 potesse	 giocare	 nella
platea	 del	 Concertgebouw.	 I	 quattrocento	 ospiti	 presero	 posto	 sul	 palco
normalmente	 riservato	 all’Orchestra	 Reale	 del	 teatro,	mentre	 dalle	 balconate	 i
coristi	 dell’Opera	 Nazionale	 Olandese	 intonarono	 inni	 dei	 tifosi,	 creando	 la
giusta	atmosfera	durante	le	partite	ispirate	alla	carriera	di	Aron.

La	serata	iniziò	con	una	partita	tra	l’Ajax	che	io	avevo	allenato	nel	1987	e	la
nazionale	 olandese	 del	 1988,	 campione	 d’Europa	 sotto	 la	 guida	 di	 Rinus
Michels.	In	seguito	si	affrontarono	Lazio	e	Inter,	mentre	a	chiudere	il	programma
furono	 l’Ajax	 di	 Louis	 van	 Gaal	 e	 le	 Black	 Ties,	 le	 “Cravatte	 Nere”,	 una
selezione	 di	 giocatori	 che	 indossavano	 camicie	 nere	 e	 papillon	 –	 un’altra	 idea
originale,	 che	 si	 adattava	 benissimo	 a	 giocatori	 eccezionali	 quali	 Ronaldo,
Clarence	Seedorf	e	Patrick	Kluivert.



Visto	che	Aron	voleva	chiudere	 la	carriera	con	un	 regalo	alla	comunità,	 fu
deciso	di	sfruttare	il	Winter	Bal	come	punto	di	partenza	per	un	progetto	della	mia
fondazione.	Il	terreno	in	erba	artificiale	del	Concertgebouw	fu	usato	infatti	per	il
primo	Cruyff	Court	a	Lelystad,	la	città	di	Aron	Winter.

La	serata	fu	un	successo.	Ogni	giocatore	entrò	in	campo	dopo	aver	sfilato	sul
red	carpet,	mentre	l’arbitro	indossava	addirittura	uno	smoking.	Anche	il	Winter
Bal	finì	sui	media	di	tutto	il	mondo,	la	CNN	trasmise	l’evento,	mentre	l’“Herald
Tribune”	pubblicò	un	servizio	a	riguardo.

Smettere	 di	 giocare,	 ma	 continuare	 a	 lavorare	 a	 diversi	 progetti	 e	 a
raggiungere	 nuovi	 obiettivi,	 può	 essere	 davvero	 divertente	 e	 di	 grande
soddisfazione.

Molto	meno	 piacevoli	 furono	 i	miei	 rapporti	 con	 i	 dirigenti,	 nonostante	 ci
abbia	sempre	messo	buona	volontà,	anche	dopo	aver	smesso	di	allenare.

La	bontà	del	rapporto	con	il	club	varia	a	seconda	dei	casi,	molto	dipende	dai
presidenti	 in	 carica.	 Con	 Micheal	 van	 Praag	 all’Ajax	 e	 Johan	 Laporta	 al
Barcellona	 ho	 sempre	 avuto	 un’ottima	 relazione.	 Nel	 1999	 l’Ajax	mi	 nominò
socio	onorario,	e	a	quel	punto	avevo	due	possibilità:	svolgere	semplici	mansioni
di	rappresentanza,	oppure	provare	a	portare	un	valore	aggiunto	al	club.

In	quel	periodo	all’Ajax	sbattei	due	volte	il	naso	contro	chi	voleva	che	il	mio
ruolo	fosse	di	mera	rappresentanza	–	nel	2000,	con	l’arrivo	di	Co	Adriaanse,	e
nel	2003,	con	la	nomina	di	Louis	van	Gaal	a	direttore	tecnico.	Per	due	volte	mi
fu	 chiesto	 un	 parere	 e	 per	 due	 volte	 avrei	 poi	 scoperto	 che	 era	 già	 stato	 tutto
deciso.

Nel	2000,	quando	mi	chiesero	di	proporre	un	candidato	per	la	panchina,	feci
il	 nome	 di	 Frank	 Rijkaard,	 che	 da	 commissario	 tecnico	 si	 era	 comportato
benissimo	ed	era	arrivato	a	un	passo	dal	vincere	gli	europei	con	l’Olanda.	Nella
semifinale	contro	l’Italia	la	squadra	sbagliò	due	rigori	durante	i	novanta	minuti	e
altri	 tre	 dopo	 i	 supplementari,	 e	 quindi	 fu	 eliminata,	 ma	 il	 calcio	 giocato	 nel
torneo	era	stato	fantastico.

Più	 tardi	 scoprii	 che,	 alcune	 settimane	prima	della	mia	 consulenza,	 era	già
stato	 raggiunto	 un	 accordo	 di	massima	 con	 Co	Adriaanse.	 Sia	 chiaro,	 non	 ho
nulla	 contro	 Adriaanse,	 ma	 allora	 perché	 chiedermi	 una	 consulenza?	 Quando
commentai	la	faccenda,	la	direzione	del	club	fece	sapere	tramite	i	media	che	gli
interessi	dell’Ajax	vengono	prima	di	tutto.	Senza	dubbio.	Tuttavia	mi	domando
chi	decide	che	cosa	sia	interesse	dell’Ajax	e	cosa	no.

Tre	anni	dopo	accadde	lo	stesso	con	la	nomina	del	nuovo	direttore	 tecnico.
Anche	in	quel	caso	la	dirigenza	mi	chiese	come	la	pensassi	in	merito	e	se	avessi
dei	 candidati	 in	 mente.	 Ronald	 Koeman	 stava	 facendo	 un	 ottimo	 lavoro	 in



panchina	e	lo	sostenni.
Durante	il	colloquio,	il	direttore	Arie	van	Eijden	e	il	presidente	John	Jaakke

mi	chiesero	più	volte	 se	 io	 fossi	contrario	alla	nomina	di	Louis	van	Gaal,	 e	 io
risposi	che	 la	questione	non	era	se	 io	 fossi	pro	o	contro	Van	Gaal,	bensì	quale
fosse	 il	 tipo	 di	 direttore	 tecnico	 di	 cui	 l’Ajax	 aveva	 più	 bisogno	 in	 quel
momento,	e	usai	ogni	tipo	di	esempio	per	cercare	di	farmi	capire.

Alla	 fine	 fu	 nominato	 Van	 Gaal,	 e	 io	 rimasi	 di	 stucco	 quando	 lui	 stesso
ammise	 di	 essere	 stato	 contattato	 per	 quel	 ruolo	 mesi	 prima	 della	 mia
consulenza;	 anzi,	 venne	 fuori	 che	 aveva	 addirittura	 raggiunto	 l’accordo	 con	 il
club.	 In	 altre	 parole,	 la	 decisione	 era	 stata	 già	 presa.	 Quindi	 perché	 darmi	 un
incarico	da	consigliere	e	chiedermi	di	riflettere	sui	possibili	direttori	tecnici?

E	poi	scoprii	che,	prima	della	mia	consulenza,	la	nomina	del	nuovo	direttore
tecnico	era	stata	pure	discussa	a	ogni	livello	del	club.	Ma	con	chi?

Avevano	 coinvolto	 in	 una	 scelta	 puramente	 tecnica	 persone	 che	 non	 ne
avevano	 le	 competenze.	 Eppure	 tutto	 si	 svolse	 nel	 cosiddetto	 “interesse
dell’Ajax”.	 Come	 era	 nell’interesse	 dell’Ajax	 che	 io	 e	 Van	 Gaal	 dovessimo
riconciliarci,	dopo	che	eravamo	stati	messi	l’uno	contro	l’altro.

Proprio	 nell’interesse	 dell’Ajax	 non	 c’era	 alcun	motivo	 per	 intervenire	 sul
lavoro	di	Koeman,	visto	che	se	la	stava	cavando	egregiamente.	Ma	la	direzione
riteneva	che	 lui	e	 i	 suoi	assistenti	Ruud	Krol	e	Tonny	Bruins	Slot	si	 isolassero
troppo,	 impedendo	 quindi	 ai	 vertici	 del	 club	 di	 avere	 un’immagine	 chiara	 di
quanto	 accadeva	 nella	 squadra.	 La	 situazione	 ricordava	 la	mia	 esperienza	 con
Núñez	 al	 Barcellona,	 un	 altro	 presidente	 che	 voleva	 mettere	 il	 naso	 nello
spogliatoio.

Con	 la	 nomina	 di	 Van	 Gaal	 la	 dirigenza	 sperava	 di	 tenere	 Koeman	 sotto
controllo,	mentre	lui	sul	campo	aveva	appena	vinto	il	campionato,	conquistato	la
coppa	nazionale	nel	2002	e	raggiunto	i	quarti	di	finale	in	Champions	League	nel
2003.	Come	era	capitato	a	me	nel	1987	dopo	la	vittoria	della	Coppa	delle	Coppe,
qualcuno	ai	piani	alti	distrusse	quanto	di	buono	era	stato	costruito,	 riuscendoci
peraltro	in	meno	di	un	anno.	Van	Gaal	si	dimise	in	preda	alla	frustrazione,	e	lo
stesso	 fece	 Koeman.	 Entrambi	 furono	 vittime	 di	 giochetti	 interni,	 creati	 da
individui	che	ancora	oggi	sono	legati	all’Ajax.

Ma	per	me	quelle	persone	non	rappresentano	l’Ajax.	Io	amo	la	squadra	in	cui
sono	 cresciuto.	 Tutti	 i	 problemi	 e	 i	 fastidi	 svaniscono	 non	 appena	 entro	 nella
mensa	del	club.	Quando	ci	vado	so	già	in	partenza	che	l’atmosfera	sarà	calorosa.

Lo	 stesso	 vale	 per	 il	 Barcellona,	 i	 cui	 dirigenti	 sono	 legati	 alle	 vicende
politiche	della	Catalogna.	Mi	sono	sempre	tenuto	alla	larga	dai	giochi	di	potere,
anche	se,	soprattutto	ai	tempi	di	Franco,	volevano	che	mi	schierassi	apertamente
a	 favore	 dell’indipendenza	 catalana	 contro	 Madrid,	 una	 presa	 di	 posizione



comprensibile	in	quel	periodo.	Il	mio	problema	era	che	non	prestavo	attenzione
alle	conseguenze	di	quello	che	dicevo.	Ero	 troppo	giovane,	poco	scaltro	e	non
sapevo	niente	di	politica.

Cominciai	 a	 capirci	 qualcosa	 solo	 alla	 fine	 del	 1974,	 grazie	 ad	 Armand
Carabén,	 un	membro	 della	 dirigenza	 intelligente	 e	 sensibile,	 che	mi	 spiegò	 lo
scenario	politico	dei	contrasti	tra	Catalogna	e	Spagna.

Quando	arrivai	a	Barcellona	il	mio	atteggiamento	era	quello	di	un	olandese,
mi	 comportavo	 come	 se	 fossi	 ad	 Amsterdam.	 La	 mia	 era	 la	 generazione	 dei
Beatles,	 ragazzi	 del	 dopoguerra	 che	 volevano	 essere	 liberi	 e	 rompere	 con	 il
passato.	Un	approccio	che	cozzava	con	la	situazione	in	Catalogna.	Carabén	fu	il
primo	a	dirmi	che	non	dovevo	ribellarmi.

Io	esclamai:	“Ma	è	ridicolo!”
“Certo,”	rispose	Carabén,	“ma	loro	sono	stati	educati	così.”
Anni	dopo	l’ex	ministro	Pieter	Winsemius	mi	disse	 le	stesse	cose:	“Tu	non

sei	 d’accordo	 e	 io	 non	 sono	 d’accordo.	Ma	 quell’uomo	 è	 lì	 da	 vent’anni	 ed	 è
stato	cresciuto	così,	fa	semplicemente	ciò	che	gli	è	stato	insegnato.	A	noi	sembra
sbagliato?	Sì,	ed	effettivamente	lo	è;	ma	a	queste	persone	non	puoi	rimproverare
niente.	Puoi	provare	invece	a	cambiare	la	situazione.”

Carabén	 e	 Winsemius	 mi	 fornirono	 gli	 strumenti	 necessari	 per	 capire	 il
problema.

Anche	 oggi	 in	Catalogna,	 come	quarant’anni	 fa,	 si	 discute	 se	 affrancarsi	 o
meno	dalla	Spagna.	Il	popolo	è	equamente	diviso	tra	favorevoli	e	contrari.

Noi	 olandesi	 siamo	 abituati	 al	 poldermodel,	 un	 sistema	 di	 cooperazione
sociale.	Si	discute	all’infinito	finché	le	parti	non	arrivano	a	un	compromesso.	In
Catalogna	 non	 è	mai	 successo,	 nessuno	 è	mai	 voluto	 scendere	 a	 patti.	Né	 chi
vuole	la	secessione	né	chi	non	la	vuole	né	chi	vive	a	Madrid.

Eppure	 determinate	 questioni	mi	 paiono	 ridicole.	Conoscere	 più	 lingue,	 ad
esempio,	è	una	delle	cose	più	importanti	che	si	possa	insegnare	ai	bambini,	così
che	 possano	 comunicare	 con	 tutti	 e	migliorare	 la	 loro	 crescita	 complessiva.	 E
allora	perché	a	scuola	studiare	catalano	solo	un’ora	a	settimana?	Perché	non	due
o	tre?	È	pur	sempre	un	dono	saper	parlare	una	lingua	in	più,	no?

Accettando	 di	 diventare	 il	 commissario	 tecnico	 della	 Catalogna	 nel
novembre	del	2009	non	volevo	inviare	segnali	politici	di	alcun	tipo,	ma	alla	fine
andò	così.	Mi	fa	piacere	rafforzare	l’orgoglio	catalano,	non	c’è	nulla	di	male,	ma
io	guardo	soprattutto	il	lato	sportivo	della	vicenda.	Lo	stadio	deve	essere	pieno
di	 catalani,	 ma	 non	 devono	 venire	 per	 amore	 della	 patria,	 ma	 per	 amore	 del
calcio.	La	squadra	catalana	guadagna	in	forza	solo	se	ci	sono	giocatori	bravi.	Se
mancano	 quelli,	 cade	 ogni	 interesse.	 Quindi	 la	 politica	 conta	 solo	 se	 il	 lato
sportivo	funziona.



I	 calciatori	 si	 trovano	 nel	 bel	 mezzo	 della	 stagione	 con	 i	 rispettivi	 club	 e
l’ultima	 cosa	 a	 cui	 pensano	 è	 la	 politica.	 O	meglio,	 forse	 pensano	 anche	 alla
politica,	 ma	 la	 sera	 di	 una	 partita	 si	 concentrano	 soprattutto	 su	 altri	 aspetti:
affrontare	 l’incontro	 nel	 modo	 giusto,	 vincere	 ed	 evitare	 gli	 infortuni.	 E	 da
commissario	tecnico	quelli	erano	anche	i	miei	pensieri.

Provo	empatia	per	i	catalani,	è	un	popolo	per	cui	nutro	un	grande	affetto.	Ma
sono	e	resto	olandese,	con	tutte	le	conseguenze	del	caso.	Non	sono	una	persona
che	segue	il	gregge.	Rifletto	sulle	cose	e,	quando	accade	un	fatto	in	particolare,
esprimo	 la	mia	 opinione.	Mi	 sento	 libero	 di	 dire	 ciò	 che	 penso	 senza	 valutare
troppo	 cosa	 mi	 convenga	 oppure	 no.	 È	 un	 atteggiamento	 che	 mi	 ha	 creato
problemi	con	molti	dirigenti.	All’Ajax	e	al	Barcellona	mi	costò	 il	posto,	ma	in
entrambi	 i	casi	 i	presidenti	non	ci	guadagnarono	dalla	 loro	scelta,	e	misero	nei
guai	le	rispettive	società.

Al	Barcellona	andò	meglio	grazie	a	Joan	Laporta,	che	divenne	presidente	nel
2003.	A	differenza	della	dirigenza	dell’Ajax,	che	fece	solo	finta	di	consultarmi
come	consigliere,	quando	 le	decisioni	 erano	già	 state	prese,	Laporta	 tenne	ben
presente	il	mio	parere.

Tutto	cominciò	quando	mi	interpellò	per	le	nomine	di	allenatore	e	di	direttore
tecnico.	 Suggerii	 Frank	 Rijkaard	 e	 Txiki	 Bequiristain,	 che	 non	 appena	 furono
assunti,	cominciarono	a	riorganizzare	il	club,	con	l’aiuto	di	molti	ex	giocatori	nel
ruolo	 di	 consiglieri.	 Non	 fu	 necessario	 istituire	 alcuna	 commissione,	 e	 di
conseguenza	tutto	si	svolse	in	maniera	rapida	ed	efficiente.	Il	Barcellona	ne	trae
profitto	ancora	oggi.
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Sono	 un	 figlio	 dell’Ajax	 e	 negli	 anni	mi	 sono	 innamorato	 del	 Barcellona.
Sono	 legatissimo	 sia	 all’uno	 che	 all’altro.	 Per	 questo	 motivo,	 nell’ultimo
decennio,	 mi	 sono	 dedicato	 alla	 riorganizzazione	 di	 entrambi	 i	 club.	 Il
Barcellona	 me	 l’ha	 chiesto	 espressamente,	 mentre	 con	 l’Ajax	 è	 capitato.	 A
Barcellona	 ci	 riuscii	 in	 tre	 anni,	 mentre	 all’Ajax	 non	 ci	 riuscii,	 perché	 la
riorganizzazione	 non	 fu	 definita	 al	 100	 per	 cento,	 e	 quindi	 non	 funzionò.	 Il
motivo	non	fu	uno	solo.

Una	 delle	 ragioni	 è	 che	 l’Ajax	 è	 una	 società	 quotata	 in	 borsa,	 mentre	 il
Barcellona	è	ancora	oggi	un	club.	Se	ad	Amsterdam	dovetti	avere	a	che	fare	con
direttori	e	sindaci,	al	Barcellona	rispondevo	soltanto	al	presidente.	Così	è	molto
più	diretto,	visto	che	le	commissioni	e	gli	organi	di	consultazione	sono	superflui.
All’Ajax	 le	 procedure	 sono	molto	 lunghe	 e	 numerose,	 e	 di	 conseguenza	 serve
tempo.

L’esperienza	al	Barcellona	che	portò	al	secondo	Dream	Team	cominciò	con
l’arrivo	 di	 Frank	 Rijkaard,	 il	 primo	 giocatore	 con	 cui	 ebbi	 un	 contrasto	 da
allenatore.	 Dopo	 il	 suo	 spiacevole	 addio	 all’Ajax	 nel	 1987,	 lui	 e	 io	 ci	 siamo
riavvicinati	molto.	Diciamo	così:	entrambi	abbiamo	tratto	una	lezione	da	quello
scontro.	Eravamo	tutti	e	due	all’inizio	di	un	nuovo	percorso,	lui	come	giocatore
e	 io	 come	 allenatore.	 Ma	 con	 gli	 anni	 abbiamo	 compiuto	 dei	 progressi,
soprattutto	Frank,	in	ambedue	i	ruoli.	Per	questo	fu	un	piacere	consigliare	a	Joan
Laporta	di	affidargli	la	panchina.

Prima	 di	 fare	 il	 suo	 nome,	 riflettei	 attentamente	 sulla	 situazione	 del	 club.
Quali	sono	le	priorità?	Cosa	dovrà	fare	il	nuovo	allenatore?	Frank	soddisfaceva
tutti	 i	 requisiti.	 Ha	 una	 buona	 immagine,	 parla	 diverse	 lingue	 e	 ha	 giocato	 al
vertice	 in	 più	 paesi.	 Sulle	 qualità	 calcistiche,	 non	 gli	 si	 può	 imputare	 niente.
Inoltre	ha	carisma	e	collabora	con	un	bravo	assistente,	Henk	ten	Cate,	un	altro
allenatore	che	ho	sempre	seguito	con	interesse	–	ovunque	lavorasse,	succedeva
qualcosa.	Tra	lui	e	Frank	c’era	quindi	un	buon	equilibrio.

Un	 grande	 contributo	 alla	 formazione	 del	 secondo	 Dream	 Team	 fu	 la
predisposizione	di	Joan	Laporta	ad	affidare	ruoli	di	primo	piano	a	ex	giocatori	e
di	 lasciare	 loro	 tutte	 le	 decisioni	 legate	 agli	 aspetti	 sportivi.	 A	 dire	 il	 vero	 in



quegli	 anni	 (dal	 2003	 al	 2010)	 Laporta	 fu	 l’eccezione	 alla	 regola,	 perché	 non
diceva:	 “Il	 presidente	 sono	 io,	 quindi	 decido	 io.”	 Aveva	 un	 approccio	 molto
chiaro	 nei	 nostri	 confronti,	 delegava	 per	 competenze:	 se	 c’era	 un	 problema
lasciava	che	a	risolverlo	fossero	le	persone	più	pertinenti.	Ragionava	nel	nostro
stesso	modo.

Dopo	che	io	proposi	i	nomi	di	Frank	Rijkaard	e	Txiki	Bequiristain	per	i	ruoli
di	allenatore	e	direttore	tecnico,	il	presidente	si	attivò	subito	e	tutto	fu	sistemato
in	poco	tempo	–	come	dovrebbe	succedere	sempre.	Spesso	invece	a	scegliere	e
giudicare	gli	allenatori	sono	membri	del	consiglio	di	amministrazione	o	direttori
che	 non	 hanno	 alcuna	 conoscenza	 della	 natura	 umana	 e	 non	 capiscono	 affatto
quali	siano	le	priorità	da	considerare.	Per	questo	motivo	decisioni	prese	secondo
questi	criteri	portano	spesso	a	conseguenze	disastrose.

Un	 allenatore	 può	 fare	 faville	 con	 le	 giovanili	 e	 fare	 fiasco	 con	 la	 prima
squadra;	oppure	può	svolgere	uno	splendido	lavoro	in	un	club	di	metà	classifica,
ma	fallire	completamente	in	una	squadra	di	vertice;	o	ancora	può	non	ingranare
in	 un	 piccolo	 club,	ma	 dare	 spettacolo	 in	 una	 squadra	 di	 prima	 fascia.	 E	 allo
stesso	 modo	 un	 bravo	 allenatore	 non	 è	 automaticamente	 un	 buon	 direttore
tecnico.

Un	 preparatore	 delle	 giovanili	 deve	 essere	 in	 primo	 luogo	 qualcuno	 che
sappia	 formare	 tenendo	 in	 considerazione	 l’età	dei	 ragazzi.	Giocatori	 all’inizio
della	 pubertà	 richiedono	 un	 approccio	 diverso	 rispetto	 a	 giocatori	 di	 sedici-
diciassette	 anni	 quasi	 pronti	 per	 la	 promozione	 in	 prima	 squadra.	 Bisogna
educarli	e	non	far	disimparare	loro	ciò	che	sanno.	Per	esempio,	se	un	giocatore	è
troppo	innamorato	del	pallone,	non	devi	vietargli	di	mantenere	il	possesso	palla;
piuttosto,	 schieralo	 contro	 un	 avversario	 grande	 e	 grosso.	 Dopo	 un	 paio	 di
contrasti	robusti,	imparerà	da	solo	a	liberarsi	della	palla	in	tempo.

Allo	stesso	modo,	non	si	può	assumere	un	allenatore	qualsiasi	per	 la	prima
squadra.	A	seconda	che	la	squadra	lotti	per	il	titolo,	galleggi	a	metà	classifica	o
punti	 a	 non	 retrocedere,	 servono	 tre	 tipi	 di	 allenatore	 completamente	 diversi.
Non	 solo	 la	 differenza	 di	 qualità	 dei	 giocatori	 è	 enorme,	ma	 cambia	 anche	 la
tensione	da	sostenere.

Il	direttore	tecnico	è	invece	la	persona	che	sa	scovare	e	sorvegliare	le	micce
potenzialmente	 esplosive	 che	 in	 genere	 si	 nascondono	 in	 ogni	 club,	 e	 per
riuscirci	deve	essere	in	grado	di	comunicare	in	modo	efficace	con	le	persone	in
prima	linea	e	azzeccare	le	scelte	degli	allenatori.	Se	un	direttore	tecnico	ignora	le
micce	sparse	per	il	club	e	crea	un	piano	tutto	suo,	le	conseguenze	possono	essere
disastrose.



Al	Barcellona,	nel	2003,	Rijkaard	ebbe	un	 inizio	difficile.	La	cosa	non	era
troppo	strana	e	io	stesso	non	mi	sorpresi,	dopotutto	non	ci	si	poteva	aspettare	che
un	 sistema	 di	 gioco	 completamente	 nuovo	 funzionasse	 nel	 giro	 di	 qualche
settimana.	Fu	una	fase	in	cui	io	e	Frank	ci	incontrammo	spesso	–	tra	amici	ci	si
prova	 sempre	 ad	aiutare,	 quando	è	necessario.	Tuttavia	da	parte	mia	non	ci	 fu
alcuna	ingerenza	nella	sfera	tecnica.	Nonostante	l’inizio	difficile,	Frank	aveva	la
situazione	sotto	controllo.	All’Ajax	era	cresciuto	con	il	nostro	sistema	di	gioco,
al	 quale,	 in	 seguito	 alla	 sua	 esperienza	 al	Milan,	 aveva	 saputo	 aggiungere	 un
tocco	 personale.	 Il	 suo	 bagaglio	 tecnico	 era	 enorme,	 per	 me	 è	 stato	 uno	 dei
giocatori	 più	 completi	 che	 abbia	 mai	 visto.	 Sapeva	 difendere	 da	 campione,
organizzare	 il	 centrocampo	 e	 aveva	 un	 discreto	 senso	 del	 gol.	 Tutte	 doti
concentrate	in	una	sola	persona,	la	quale	inoltre	disponeva	della	giusta	mentalità
e	intelligenza.	Il	fatto	che	ogni	tanto	mi	chiamasse	per	consultarsi,	non	fa	altro
che	sottolineare	la	sua	professionalità.

Per	via	della	politica	che	si	respirava	dentro	e	fuori	il	club,	il	Barcellona	di
Laporta	era	un	vulcano	in	costante	ebollizione.	Joan	fece	un	lavoro	straordinario
per	 tenere	 sotto	 controllo	 ogni	 questione	 politica	 e	 proteggere	 allenatori	 e
giocatori,	permettendo	loro	di	concentrarsi	sul	calcio	giocato.

Dopo	alcuni	mesi	la	squadra	cominciò	a	ingranare,	ottenne	i	primi	risultati	e
il	pubblico	iniziò	a	crederci.	Fondamentale	fu	il	modello	di	gioco	posto	alla	base
del	progetto,	grazie	al	quale	il	Barcellona	divenne	un	esempio.

Quando	 la	 squadra	 cominciò	 a	 vincere	 sotto	 Rijkaard,	 dopo	 circa	 quattro
mesi,	dal	nulla	si	prese	a	vociferare	che	a	capo	della	squadra	ci	fossi	io.	Stando
ai	pettegolezzi,	avrei	avuto	perfino	l’abitudine	di	intrufolarmi	nello	spogliatoio	e
di	bombardare	il	club	con	pareri	non	richiesti.	Ma	al	club	ero	stato	due	volte	in
tutto,	non	mi	ero	mai	fatto	vedere	nello	spogliatoio,	a	maggior	ragione	durante
una	 partita,	 e	 avevo	 parlato	 una	 sola	 volta	 con	 il	 direttore	 tecnico	 e	 non	 di
calciatori.	Eppure	i	media	ci	costruirono	sopra	un	mucchio	di	fesserie,	ripetendo
peraltro	 sempre	 le	 stesse	 cose.	 Prima	 i	 giornali	 pubblicavano	 articoli	 pieni	 di
invenzioni,	 poi	 le	 TV	 e	 le	 radio	 riprendevano	 i	 temi	 degli	 articoli	 e	 ne
discutevano.	Era	un	circo	che	mandava	in	scena	sempre	lo	stesso	numero.

La	 situazione	 era	 invece	molto	 semplice.	 Sia	 l’allenatore	 che	 il	 presidente
erano	 miei	 buoni	 amici.	 Se	 avevano	 un	 problema,	 poteva	 capitare	 che	 mi
chiamassero	per	chiedermi	un	parere.	Parte	della	stampa	catalana	sosteneva	che
fosse	sbagliato,	perché	danneggiava	il	club.	Era	una	critica	che	non	aveva	nulla	a
che	 fare	 con	 il	 calcio.	 I	 media	 volevano	 esercitare	 un’influenza	 maggiore	 e
quindi	provarono	a	metterci	l’uno	contro	l’altro.

Episodi	 del	 genere	 sono	 all’ordine	 del	 giorno,	 ma	 bisogna	 mantenere	 la
calma	all’interno	del	club,	e	 in	questo	senso	Joan	Laporta	dava	sempre	il	buon



esempio,	contribuendo	in	prima	persona	alla	stabilità	della	squadra.
Il	 futuro	 successore	 di	Laporta	 si	 rivelò	 l’anello	 debole.	 Sandro	Rosell	 era

stato	 portato	 nel	 club	 da	 Laporta	 come	 vicepresidente.	 Presto,	 però,	 i	 due	 si
scontrarono	 visto	 che	 Rosell	 dopo	 pochi	 mesi	 voleva	 cacciare	 Rijkaard.	 In
qualità	di	 dirigente	della	Nike	 in	Sud	America,	 aveva	un	buon	 rapporto	 con	 il
commissario	tecnico	brasiliano	Scolari	e	lo	voleva	portare	al	Barcellona.

Dopo	 qualche	 mese	 Rosell	 voleva	 già	 rivoluzionare	 tutto,	 optare	 per	 un
allenatore	 diverso,	 e	 quindi	 anche	 per	 uno	 stile	 di	 gioco	 diverso.	 Quando
arrivarono	 i	 successi,	 si	 trovò	 isolato.	 Rosell	 non	 era	 altro	 che	 un	 elemento
dissonante,	 di	 conseguenza	 dopo	 due	 anni	 capì	 come	 stavano	 le	 cose	 e	 se	 ne
andò.

In	 cinque	 anni	 Frank,	 Henk	 ten	 Cate	 e	 in	 seguito	 anche	 Johan	 Neeskens
svolsero	 un	 lavoro	 eccezionale.	 Non	 solo	 vinsero	 la	 Champions	 League	 a
quattordici	anni	di	distanza	dal	primo	Dream	Team,	ma	perfezionarono	anche	lo
stile	 di	 gioco,	 creando	 un	 ciclo	 virtuoso	 che	 il	 successore	 di	 Frank,	 Pep
Guardiola,	 continuò	 dal	 2008.	 Pep	 aveva	 ottenuto	 il	 diploma	 necessario	 per
allenare	nel	2007	ed	era	stato	subito	nominato	allenatore	del	Barcellona	B.

Così	 facendo	 il	Barcellona	 tornò	 a	 dimostrare	 che	 era	 possibile	 giocare	 un
calcio	 elegante	 e	 attraente,	 e	 al	 contempo	 sollevare	 parecchi	 trofei.	 Frank
Rijkaard	e	Pep	Guardiola	hanno	saputo	realizzarlo,	lasciando	al	Barcellona	la	più
bella	eredità.

Nel	 marzo	 2010	 ricevetti	 una	 inaspettata	 telefonata	 dal	 club	 che	 mi
comunicava	 che	 ero	 stato	 nominato	 presidente	 onorario	 all’unanimità.	 La
motivazione	 era	 che	 avevo	 rivoluzionato	 il	 calcio	 spagnolo,	 da	 giocatore	 e	 da
allenatore,	 insegnando	 una	 tecnica	 e	 uno	 stile	 che	 erano	 stati	 adottati	 perfino
dalla	nazionale	iberica.	Mi	si	è	riempito	il	cuore	di	orgoglio.

Parte	del	merito	va	anche	ai	vertici	del	Barcellona	di	Laporta.	Con	 loro	ho
sempre	avuto	 l’impressione	di	essere	preso	sul	serio,	senza	che	copiassero	pari
pari	i	miei	consigli	–	che	tra	l’altro	è	l’ultima	cosa	che	vorrei.	Ci	relazionavamo
in	 modo	 maturo	 e	 sincero,	 quindi	 mi	 facevo	 trovare	 sempre	 pronto	 quando
volevano	parlare	con	me,	che	si	discutesse	della	scelta	di	un	nuovo	allenatore	o
della	 decisione	 di	 avere	 UNICEF	 come	 sponsor	 gratuito	 sulle	 magliette.
(Quest’ultimo	fu	un	punto	controverso,	ma	accettare	fu	la	scelta	giusta	che	ben	si
addiceva	a	un	club	come	il	Barcellona.)

Quando	Laporta	mi	chiese	perché	avrebbe	dovuto	ingaggiare	come	allenatori
Frank	 e	 Pep,	 due	 che	 erano	 stati	 miei	 giocatori,	 rispettivamente	 all’Ajax	 e	 al
Barcellona,	 risposi	 che	 sapevano	 quale	 tipo	 di	 gioco	 fosse	 adatto	 al	 club	 e
avevano	 un	 approccio	 calmo	 e	 intelligente.	 Rijkaard	 è	 uno	 dotato	 di	 un’aura
positiva	che	si	 riflette	su	 tutto	 il	club.	Guardiola	è	uno	di	stile,	per	 lui	conta	 la



vittoria	e	il	modo	in	cui	la	si	ottiene.
Pep	era	prima	un	uomo	del	club	e	poi	un	allenatore.	Lo	si	notò	già	durante	le

trattative	per	il	contratto.	Si	accontentò	di	uno	stipendio	relativamente	basso,	con
tutta	 una	 serie	 di	 premi	 legati	 ai	 risultati,	 una	 formula	 che	 peraltro	 era	 stata
adottata	 per	me	 all’Ajax.	Ad	Amsterdam	 ero	 cresciuto	 con	 il	 principio	 di	 uno
stipendio	basso	e	premi	elevati	in	caso	di	entrate	extra.	Ho	sempre	ritenuto	fosse
un	 buon	 compromesso,	 che	 vidi	 con	 piacere	 applicato	 anche	 al	Barcellona.	 In
questo	 modo	 il	 club	 evita	 uscite	 di	 denaro	 che	 ancora	 deve	 guadagnare	 e
mantiene	stabile	il	bilancio.

In	quel	periodo	al	Barcellona	mi	 sentivo	davvero	a	casa.	Essere	presidente
onorario	 di	 un	 club	 del	 genere	 mi	 lusingava.	 Il	 vento,	 però,	 cambiò	 un’altra
volta.

Alcuni	mesi	dopo	Joan	Laporta	raggiunse	il	limite	massimo	del	suo	mandato
e	 i	 soci	 elessero	 Sandro	 Rosell	 come	 suo	 successore.	 Fu	 così	 che	 la	 politica
rientrò	 nel	 club,	 e	 fui	 costretto	 a	 rinunciare	 alla	 presidenza	 onoraria.	 Quando
lessi	sul	giornale	che	la	nuova	dirigenza	aveva	messo	la	mia	carica	all’ordine	del
giorno	 della	 prima	 riunione	 e	 poi	 mi	 giunse	 voce	 che	 il	 nuovo	 presidente
meditava	 di	 consultare	 un	 avvocato	 per	 capire	 se	 l’assegnazione	 della	 carica
fosse	stata	 legittima,	capii	subito	come	sarebbe	andata	a	 finire	e	 riconsegnai	 la
presidenza	onoraria.

Si	 parlò	 di	 vendetta	 nei	 confronti	 della	 dirigenza	 precedente.	 E	 anche	 uno
come	 Guardiola	 non	 poté	 farci	 niente.	 Non	 mi	 stupii	 quando	 due	 anni	 dopo
decise	di	lasciare	il	Barcellona,	nonostante	tutte	le	vittorie.

Per	fortuna	lo	stile	di	Guardiola	era	talmente	radicato	nel	club	che	proseguì
anche	 dopo.	 Il	 suo	 sistema	 di	 gioco	 era	 diventato	 una	 componente	 essenziale
della	 filosofia	 della	 squadra,	 esattamente	 quello	 che	 mi	 ero	 proposto	 di	 fare
quando	nel	1988	iniziai	a	lavorare	per	il	club.

Il	Barcellona	da	club	con	parecchio	denaro,	pochi	trofei	e	uno	gioco	insipido,
è	 diventato	 una	 squadra	 vincente,	 con	 una	 forte	 identità	 e	 uno	 stile
inconfondibile.	È	bello	vedere	come	negli	anni	il	testimone	sia	passato	di	mano
in	 mano	 da	 me	 a	 Rijkaard	 a	 Guardiola,	 ogni	 volta	 arricchendosi	 di	 un	 tocco
personale.	Ora	il	Barcellona	è	diventato	un’istituzione.
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Naturalmente	 sarebbe	 stato	 fantastico	 se	 l’Ajax	 fosse	 cresciuto	 quanto	 il
Barcellona,	 soprattutto	 perché	 in	 termini	 di	 filosofia	 calcistica	 aveva	 un
vantaggio	 di	 parecchi	 anni,	 anche	 per	merito	 dei	miei	 allenatori,	 Jany	 van	 der
Veen	e	Rinus	Michels,	i	quali	fecero	confluire	sviluppo	tecnico	e	professionalità
in	una	combinazione	perfetta.

Nonostante	 da	 consigliere	 fossi	 stato	 preso	 in	 giro	 alcune	 volte,	 nel	 2008
tentai	di	nuovo	di	riorganizzare	 il	sistema	delle	giovanili	dell’Ajax.	Marco	van
Basten	 fu	 assunto	 come	 allenatore,	 ma,	 al	 momento	 decisivo,	 si	 mostrò	 poco
intenzionato	ad	applicare	 il	piano	sul	quale	inizialmente	si	era	detto	d’accordo.
Tale	 piano	 prevedeva	 che	 lui,	 in	 qualità	 di	 allenatore,	 sostituisse	 diversi
preparatori.

A	quel	punto	qualcuno	sostenne	che	il	rapporto	tra	me	e	Marco	si	guastò	per
via	della	nostra	divergenza	di	opinioni	sull’approccio	da	seguire	con	le	giovanili.
Ma	non	era	affatto	vero.	Per	ragioni	pratiche	e	sociali	io	volevo	muovermi	prima
del	 1°	 aprile,	 visto	 che	 i	 preparatori	 in	 questione	 dovevano	 sapere	 in	 anticipo
cosa	 avrebbero	 fatto	 la	 stagione	 successiva	 e,	 nel	 caso	 fossero	 stati	 licenziati,
loro	avrebbero	potuto	cercare	un	altro	lavoro	e	l’Ajax	trovare	i	giusti	sostituti.	Se
non	 avessimo	 rispettato	 la	 scadenza	 ufficiale	 del	 1°	 aprile,	 avremmo	 dovuto
giocare	un’altra	stagione	nello	stesso	modo,	a	mio	avviso	una	perdita	di	 tempo
prezioso.

Secondo	 Marco	 il	 processo	 era	 troppo	 affrettato,	 dunque	 non	 mi	 seguì.
Quando	capii	che	non	sarei	 riuscito	a	convincerlo,	 lasciai	perdere.	Ovviamente
ero	deluso,	ma	sarebbe	stato	un	gesto	misero	se	avessi	permesso	a	una	cosa	del
genere	di	rovinare	la	nostra	amicizia.

Da	 quel	 momento	 in	 poi	 il	 mio	 coinvolgimento	 nell’Ajax	 diminuì,	 come
logico.	Circa	 cinque	 volte	 all’anno	 passavo	 al	De	Toekomst	 (letteralmente:	 “il
futuro”),	 il	 quartiere	 generale	 delle	 giovanili,	 per	 vedere	 una	 partita	 della
seconda	 squadra	 o	 della	 selezione	 giovanile	 A1,	 oppure	 per	 assistere	 a	 un
allenamento.	Prima	e	dopo	facevo	un	salto	“dietro”	in	mensa,	per	chiacchierare	a
tavola	 con	 alcune	 vecchie	 conoscenze.	 (Un	 tempo	 dicevamo	 andare	 “dietro”
intendendo	 il	Voorland,	dove	 si	 trovavano	 la	mensa	e	 i	 campi	usati	dalle	varie



squadre	giovanili,	un	complesso	situato	sul	lato	posteriore	del	De	Meer.	Ora	quel
“dietro”	indicava	il	De	Toekomst	–	che	peraltro	non	si	trova	propriamente	dietro
l’ArenA.)	Lì	incontravo	quelli	con	cui	ero	cresciuto	all’Ajax,	persone	che	per	me
rappresentano	 il	 club.	 A	 tavola	 con	 loro,	 così	 come	 ai	 tempi	 del	 De	Meer,	 il
calcio	 era	 al	 centro	 di	 ogni	 discorso.	 Parlavamo	 di	 come	 migliorare	 il	 club,
talvolta	 con	 toni	 accesi.	Ammettevamo	 che	 la	 situazione	 stava	 prendendo	 una
brutta	 piega.	 Tutti	 noi	 non	 riuscivamo	 a	 capire	 la	 facilità	 con	 cui	 persone
appartenenti	all’Ajax	si	fossero	allontanate	dai	valori	fondamentali	del	club.

Mi	irritavo	sempre	quando	sentivo	alcuni	allenatori	sostenere	che	il	gioco	di
posizione	 e	 le	 abilità	 tecniche	 olandesi	 fossero	 insuperabili,	 quando	 invece	 la
tecnica	 di	 base	 di	 alcuni	 giocatori	 al	 vertice	 faceva	 piangere.	 Anche	 lo
sfruttamento	del	campo	era	scarso,	sebbene	allargare	il	campo	in	fase	di	possesso
palla	e	restringerlo	in	fase	di	non-possesso	sia	un	concetto	talmente	elementare
che	lo	si	può	imparare	da	piccoli.

Ma	ingaggiando	giocatori	di	ogni	nazionalità	a	cui	non	è	mai	stato	insegnato
un	concetto	simile,	si	hanno	dei	guai.	Vedi	difensori	che,	quando	perdono	palla,
corrono	 indietro,	 invece	 di	 spostarsi	 in	 avanti	 per	 pressare	 l’avversario.	 E	 in
questo	 modo	 metti	 in	 difficoltà	 l’intera	 squadra;	 perché	 se	 un	 difensore
indietreggia	 troppo	 presto	 o	 troppo	 velocemente,	 il	 centrocampo	 viene
abbandonato	a	se	stesso	e	gli	attaccanti	restano	isolati.	Basta	un	solo	movimento
errato	e	l’intera	squadra	si	sbilancia.

Il	problema	stava	nel	metodo	di	allenamento.	Il	club	perseguiva	una	filosofia
e	 le	 squadre	 venivano	 educate	 con	 quello	 spirito,	 ma	 non	 il	 singolo.	 Con	 la
sparizione	del	calcio	di	strada	un	giovane	calciatore	aveva	perso	in	media	dieci
ore	a	settimana	di	allenamento	dei	fondamentali.	La	visione	del	club	non	teneva
conto	 di	 questo	 cambiamento	 sociale;	 dando	 troppa	 importanza	 al	 gruppo	 non
sviluppava	 adeguatamente	 gli	 aspetti	 personali,	 e	 di	 conseguenza	 la	 tecnica	 di
base	 di	 molti	 giocatori	 era	 mediocre.	 Ci	 si	 doveva	 concentrare	 di	 più	 sugli
allenamenti	individuali.

All’Ajax	l’allenamento	dei	singoli	giocatori	era	una	componente	sempre	più
trascurata.	 Si	 giocava	 un	 calcio	 orribile,	 non	 c’era	 coesione	 tra	 i	 responsabili
delle	 giovanili.	 A	 un	 certo	 punto	 venne	 fuori	 addirittura	 che	 un	 procuratore
aveva	 un	 suo	 ufficio	 al	De	Toekomst,	 dove	 portava	 ragazzi	 di	 tredici-quindici
anni	affinché	firmassero	per	lui.

Nel	 settembre	 del	 2010	 la	 misura	 fu	 colma.	 Avevo	 assistito	 al	 match	 di
Champions	League	Real	Madrid-Ajax.	Un	classico,	una	partita	dal	grande	valore
simbolico	 che,	 non	 solo	 io,	ma	 il	mondo	 intero	 non	 vedeva	 l’ora	 di	 guardare.
Proprio	 in	quell’occasione	vidi	 il	peggior	Ajax	di	 sempre.	Finì	2-0,	ma	poteva



benissimo	 andare	 peggio.	 Nella	mia	 rubrica	 settimanale	 su	 “Telesport”	 non	 le
mandai	a	dire.	Ecco	il	testo	completo:

Questo	non	è	più	l’Ajax
La	 scorsa	 settimana	 ho	 visto	 l’Ajax	 giocare	 contro	 un	 avversario	 più	 debole	 (Willem	 II)	 e	 uno	più	 forte
(Real	 Madrid).	 Non	 voglio	 girarci	 attorno:	 questo	 Ajax	 è	 addirittura	 peggiore	 di	 quello	 di	 inizio	 anni
sessanta,	prima	che	Rinus	Michels	arrivasse	al	club	nel	1965.
Due	anni	e	mezzo	fa	Uri	Coronel	ha	consegnato	un	rapporto	sul	club,	con	analisi	e	suggerimenti	dettagliati
per	il	futuro.	Se	si	va	a	vedere	che	cosa	è	stato	effettivamente	realizzato,	c’è	da	mettersi	le	mani	nei	capelli.
In	materia	di	finanze,	formazione,	scouting,	politica	di	acquisto	e	calcio	giocato.	Ciò	che	l’Ajax	ha	mostrato
sia	contro	il	Willem	II	che	contro	il	Real,	non	aveva	niente	a	che	vedere	con	le	norme	e	i	valori	da	sempre
associati	al	club.
Real-Ajax	 era	 percepito	 ovunque	 come	 un	 incontro	 unico	 tra	 due	 club	 storici.	 Due	 squadre	 che	 hanno
arricchito	 il	 calcio	 internazionale	 con	 il	 loro	 gioco.	 E	 invece	 l’Ajax	 ha	 soltanto	 evitato	 la	 più	 grande
figuraccia	di	sempre.	Dopo	il	triplice	fischio	tutti	erano	contenti	che	fosse	finita	“solo”	2-0,	mentre	sarebbe
benissimo	potuta	finire	8-0	o	9-0.	E	poi	tutte	quelle	chiacchiere	sulla	differenza	tra	ragazzi	e	uomini,	mentre
la	differenza	di	età	tra	le	due	squadre	era	praticamente	nulla.	Il	gioco	e	la	disposizione	in	campo	dell’Ajax
sono	stati	semplicemente	orribili.
Lo	ammetto,	in	me	ribolle	la	rabbia.	Perché	questo	non	è	l’Ajax.	Questa	squadra	non	è	in	grado	di	mettere
insieme	più	di	tre	passaggi	consecutivi	e	a	Madrid	ha	tirato	una	sola	volta	in	porta.	Questo	con	sei	giocatori
provenienti	dal	vivaio,	quasi	tutti	sottomessi	dagli	avversari.
Che	il	club	sia	primo	in	campionato	non	vuol	dire	niente,	perché	so	bene	cosa	ho	visto.	Mentre	il	direttore
Rik	van	den	Boog	continua	a	sostenere	che	il	vivaio	è	ottimo,	vengono	acquistati	tre	attaccanti	identici	fra
loro,	ma	 in	 rosa	non	c’è	nemmeno	un’ala.	A	due	anni	 e	mezzo	dal	 suo	 rapporto,	 anche	 il	presidente	Uri
Coronel	ha	condotto	una	politica	che	non	ha	portato	miglioramenti	in	nessun	campo.
Come	due	anni	e	mezzo	fa,	la	conclusione	è	la	stessa:	all’Ajax	serve	fare	piazza	pulita.
Allora	 tentai	 in	 prima	 persona	 di	 riformare	 il	 sistema	 delle	 giovanili,	 ma	 le	 persone	 su	 cui	 volevo	 fare
affidamento	non	mi	seguirono.	Con	tutte	le	conseguenze	del	caso.
Il	 club	 si	 è	 trasformato	 in	 un’enorme	 quinta	 colonna.	 A	 partire	 dall’assemblea	 dei	 soci,	 dove	 in	 teoria
dovrebbero	esserci	specialisti	per	ogni	area	del	club,	mentre	ci	sono	soprattutto	amici	e	conoscenze	che	si
coprono	 a	 vicenda.	 Da	 questa	 assemblea	 viene	 composto	 il	 consiglio	 di	 amministrazione,	 il	 quale	 ha	 la
maggioranza	nel	collegio	sindacale,	che	infine	nomina	i	direttori.
Dall’assemblea	dei	soci	alla	direzione	c’è	tutta	una	serie	di	persone	che	si	sostengono	l’un	l’altro,	mentre	il
club	sprofonda	sempre	più.	Se	la	sono	svignata	con	l’argenteria	di	famiglia.
Quindi,	nel	bene	del	club,	dovrebbero	andarsene	in	blocco.	E	poi	si	ricomincerebbe	da	zero,	come	accadde
nel	1965.	In	quell’anno	l’Ajax	prese	le	due	migliori	decisioni	di	sempre,	ingaggiando	Rinus	Michels	come
allenatore	 e	 coinvolgendo	 Jany	 van	 der	 Veen	 in	 misura	 maggiore	 nella	 gestione	 del	 vivaio	 e	 degli
osservatori.	 Due	 persone	 che	 non	 solo	 erano	 cresciute	 con	 l’Ajax,	 ma	 che	 sapevano	 anche	 cosa
rappresentasse	il	club	e	cosa	bisognava	fare	per	riportare	la	squadra	al	posto	che	meritava.
Il	loro	lavoro	di	una	vita	è	pressoché	perduto.	E	a	un	ajacide	come	me,	questo	fa	molto	male.

Qualcuno	 suggerì	 poi	 che	 si	 trattava	 di	 un	 colpo	 di	mano,	 un	 tentativo	 di
prendere	 il	 potere.	 Tutte	 cavolate.	Non	 aveva	 niente	 a	 che	 fare	 con	 ambizioni
personali,	ma	solo	con	la	rabbia	nel	vedere	il	mio	club	coprirsi	di	infamia.	Quella
rabbia	 sprigionò	 un’energia	 incredibile,	 a	 tal	 punto	 che	 le	 conseguenze	 mi
sbalordirono.



Non	so	quante	persone	cercarono	di	contattarmi,	inclusi	parecchi	ex	giocatori
che	la	pensavano	allo	stesso	modo.	Sfruttai	quindi	la	mia	rubrica	per	radunare	le
forze.	Ai	tempi	certe	persone	erano	dell’idea	che	stessi	cercando	di	distruggere	il
club.	Non	avevano	capito	niente.	Si	trattava	invece	di	evitare	che	il	club	venisse
distrutto.	 Per	 quello	 ero	 stato	 così	 diretto,	 non	 riconoscevo	 più	 il	 mio	 Ajax,
dentro	e	fuori	dal	campo:	era	diventato	un	ammasso	di	contrasti	e	di	nemici.

Sapevo	bene	quanto	fosse	complessa	la	soluzione	del	problema,	lo	scoprii	in
prima	 persona.	 Guardando	 il	 club	 si	 notava	 subito	 come	 nell’organizzazione
mancasse	 il	 calcio:	 tra	 collegio	 sindacale,	 direzione,	 assemblea	 dei	 soci	 e
consiglio	 di	 amministrazione	 non	 c’era	 un	 singolo	 ex	 giocatore	 della	 prima
squadra.	 Nemmeno	 uno!	 Per	 questo	 rivolsi	 un	 appello	 a	 tutti	 gli	 ex	 giocatori
affinché	si	candidassero	per	le	elezioni	dell’assemblea	dei	soci.

Il	 14	 dicembre	 2010	 si	 sarebbe	 votato	 per	 otto	 dei	 ventiquattro	 posti
disponibili,	e	fino	al	30	novembre	c’era	spazio	per	le	nuove	candidature.	Fu	così
che	 in	 modo	 del	 tutto	 democratico	 fu	 posto	 un	 primo,	 importante	 passo,	 con
l’elezione	di	 ajacidi	 come	Marc	Overmars,	Tscheu	La	Ling,	Edo	Ophof,	 Peter
Boeve,	Keje	Molenaar	e	altri.

Overmars	 aveva	 contribuito	 a	 fare	 dei	 Go	 Ahead	 Eagles	 uno	 dei	 tre	 club
professionistici	 che	 secondo	 la	 KNVB	 avevano	 i	 conti	 in	 ordine;	 Ling	 aveva
riorganizzato	l’AS	Trenčín,	squadra	slovacca,	seguendo	l’esempio	del	“vecchio”
Ajax;	Ophof,	Boeve	e	Molenaar,	tutti	avevano	avuto	una	carriera	brillante.

In	quel	momento	la	situazione	era	piuttosto	intricata,	visto	che	i	sindaci	e	la
dirigenza	non	avevano	alcuna	esperienza	calcistica	di	primo	livello,	eppure	era
loro	 compito	 decidere	 quali	 allenatori	 o	 direttori	 assumere.	 In	 casi	 del	 genere
dovrebbe	essere	l’assemblea	dei	soci	ad	aiutare	i	vertici	nella	scelta,	peccato	che
nemmeno	lì	ci	fosse	gente	con	un	passato	nel	calcio.

Ecco	perché	anzitutto	bisognava	portare	“più	calcio”	nell’assemblea	dei	soci,
per	 poi	 proseguire	 con	 lo	 stesso	 approccio	 a	 ogni	 livello	 del	 club.	 Per	 ogni
posizione	vacante	 la	prima	cosa	da	 fare	 era	 capire	 se	 ci	 fosse	un	ex	calciatore
disponibile	con	una	conoscenza	specifica	in	quel	campo.	In	caso	negativo,	allora
si	sarebbe	nominato	uno	specialista.

Che	alcuni	perdessero	il	sonno	per	via	delle	mie	critiche,	non	mi	interessava.
Da	sportivo	di	primo	piano	mi	sono	abituato	alle	critiche:	spingono	a	migliorare.

Il	 primo	 passo	 fu	 di	 inserire	 nel	 dicembre	 2010	 alcuni	 ex	 giocatori
nell’assemblea	dei	soci.	Coincidenza	volle	che	in	quei	giorni	fosse	in	programma
una	 riunione	 di	 Lucky	 Ajax,	 l’associazione	 degli	 ex	 giocatori.	 Ne	 parlai
direttamente	con	ciascuno	dei	presenti,	e	il	bello	fu	che	tutti	si	dissero	disposti	a
dare	una	mano.

Alla	fine,	nell’assemblea	dei	soci	entrarono	sette	ex	giocatori.	Si	trattava	solo



di	una	piccola	parte,	 dato	 che	 l’Ajax	poteva	disporre	di	 quattro	generazioni	di
calciatori	 che	 andavano	 dai	 trenta	 ai	 sessant’anni	 –	 un	 enorme	 bagaglio	 di
conoscenze	 in	 grado	 di	 assistere	 la	 dirigenza	 e	 la	 direzione	 quando	 c’era	 da
prendere	decisioni.

Qualcuno	disse	che	il	risultato	delle	elezioni	per	l’assemblea	dei	soci	fu	una
mia	vittoria,	ma	per	me	non	era	così.	A	vincere	fu	l’Ajax.

A	 quel	 punto	 ogni	 persona	 all’interno	 del	 club	 avrebbe	 dovuto	 provare	 un
moto	 d’orgoglio	 nel	 vedere	 così	 tanti	 ex	 giocatori	 prendersi	 a	 cuore	 il	 futuro
della	 società,	 soprattutto	perché	 tra	 loro	 c’erano	persone	con	enormi	qualità	 in
diversi	 campi	 che	volevano	 collaborare	 per	 riportare	 il	 loro	 club	 al	 livello	 che
meritava	–	non	lo	facevano	per	loro	stessi.	La	dirigenza	e	la	direzione	avrebbero
dovuto	sfruttare	il	cambiamento	a	loro	vantaggio.

Purtroppo	non	 tutti	 lo	capirono.	Una	parte	del	 club	continuò	a	opporsi	 alla
nuova	 direzione	 intrapresa,	 nella	maggior	 parte	 dei	 casi	mi	 sembrava	 per	 una
questione	di	interessi	personali,	per	timore	di	perdere	il	posto	o	cose	simili.

Allora	qualcuno	cominciò	a	seminare	zizzania	nel	blocco	degli	ex	calciatori,
ignorando	 che	 tra	 i	 giocatori	 regna	 un	 codice	 d’onore	 per	 il	 quale,	 in	 linea	 di
principio,	 non	 si	 abbandona	 mai	 un	 compagno	 con	 cui	 si	 è	 condiviso	 lo
spogliatoio.	 A	 tal	 proposito,	 durante	 la	 riorganizzazione	 del	 club,	 sorse	 un
enorme	problema:	non	c’era	posto	per	uno	dei	nostri	vecchi	compagni,	Danny
Blind,	 che	 aveva	 giocato	 nella	 squadra	 dal	 1986	 al	 1999,	 e	 quindi	 conosceva
molto	bene	l’ambiente.	Cercammo	in	ogni	modo	di	trovargli	un	ruolo	adeguato.

È	come	quando	un	allenatore	deve	comunicare	a	un	calciatore	che	non	c’è
più	spazio	per	lui	in	squadra,	nonostante	quest’ultimo	abbia	sempre	giocato	bene
e	si	sia	sempre	fatto	trovare	pronto.	È	un	bravo	ragazzo	e	un	buon	giocatore,	ma
lo	devi	 escludere	 perché	hai	 altri	 piani	 per	 il	 futuro.	Quando	 allenavo,	 per	me
questi	erano	i	momenti	più	difficili.

Costatai	 come	 quasi	 tutti	 faticavano	 ad	 accettare	 che	 nel	 nuovo	 approccio
dell’Ajax	non	ci	fosse	più	spazio	per	Danny	Blind.	Ci	fu	detto	che	Danny	stava
per	essere	licenziato.	Ero	furioso.	Quando	provammo	a	protestare	che	Danny	era
un’icona	del	club,	fummo	semplicemente	ignorati.

Dopo	 l’assemblea	 dei	 soci	 il	 passo	 successivo	 prevedeva	 la	 nomina	 di	 un
nuovo	collegio	sindacale.	Tre	dei	cinque	membri	 in	carica	erano	nuovi	arrivati
senza	alcun	legame	diretto	con	l’Ajax.	Anche	qui,	un’altra	maggioranza	priva	di
conoscenze	calcistiche.	Decisi	di	 farmi	avanti	 in	prima	persona,	perché	sentivo
che	c’era	una	discreta	disponibilità	ad	affidarmi	un	incarico	di	mia	competenza.
Nel	 mio	 caso,	 mi	 sarei	 assunto	 la	 responsabilità	 per	 il	 lato	 tecnico	 e	 avrei
proposto	il	nome	del	nuovo	direttore.

Da	 allenatore	 sceglievo	 assistenti	 diversi	 da	me,	 e	 assumevo	 professionisti



che	gestivano	determinati	ambiti	meglio	di	me.	Ciò	responsabilizzava	ciascuno
nel	 proprio	 ruolo.	 Per	 il	 collegio	 sindacale	 pensavo	 a	 un	 identico	 approccio,	 e
non	 capivo	 perché	 si	 dovesse	 far	 votare	 persone	 su	 temi	 di	 cui	 non	 avevano
alcuna	 conoscenza.	 Che	 senso	 ha	 che	 il	 preparatore	 atletico	 partecipi	 alle
decisioni	sullo	scouting?

In	via	del	 tutto	eccezionale	e	solo	per	 il	bene	dell’Ajax,	 l’11	febbraio	2011
presi	 posto	 nel	 collegio	 sindacale,	 ma	 sin	 dal	 primo	 giorno	 avvertii	 una
spiacevole	sensazione.	Le	regole	prevedevano	che	dovessi	tenere	spesso	la	bocca
chiusa.	 Quando	 notavo	 qualcosa	 di	 sbagliato	 non	 potevo	 farlo	 presente,	 se	 la
maggioranza	non	era	d’accordo	con	me.	Questo	valeva	anche	per	 i	 temi	su	cui
tra	i	sindaci	ero	il	più	preparato	e	su	cui	sarei	stato	giudicato.

Quindi,	 lavoravamo	 veramente	 nell’interesse	 dell’Ajax?	 Più	 ripensavo	 alle
regole	del	collegio	sindacale,	più	sentivo	di	dover	imporre	le	mie.

Purtroppo	venni	subito	coinvolto	in	un	grosso	intrigo	politico.	Per	la	nomina
di	 direttore	 avevo	 in	 mente	 tre	 nomi:	 Marco	 van	 Basten,	 Marc	 Overmars	 e
Tscheu	La	Ling.	Tre	ex	giocatori	dell’Ajax	e	della	nazionale,	con	esperienza	in
grandi	 club	 internazionali,	 ognuno	 con	 qualità	 ben	 precise.	 Marco	 era	 la	 mia
prima	 scelta,	ma	non	 era	 interessato	 al	 progetto	 perché	preferiva	 proseguire	 la
sua	carriera	di	allenatore;	mentre	dalla	dirigenza	ad	interim	mi	fecero	sapere	che
Overmars	e	Ling	non	erano	disposti	a	candidarsi.

Un	giorno,	per	caso,	incontrai	Tscheu,	il	quale	mi	disse	invece	di	non	essere
mai	stato	contattato	dal	club.	Capii	subito	che	i	miei	presentimenti	erano	fondati.
Del	suo	primo	incontro	con	gli	altri	sindaci,	Ling	aveva	ricavato	un’impressione
negativa.	 A	 suo	 avviso	 loro	 non	 volevano	 un	 direttore,	 perché	 avrebbero
preferito	adottare	il	cosiddetto	sistema	one-tier,	con	un	unico	organo	di	governo.
Non	ne	avevo	mai	sentito	parlare,	ma	a	detta	di	Tscheu	si	 tratta	di	un	modello
dirigenziale	anglosassone	in	cui	i	sindaci	detenevano	anche	il	potere	esecutivo	e
percepivano	uno	stipendio.

Venne	 fuori	 che	Tscheu	 aveva	 ragione,	 perché	 la	 situazione	 si	 fece	 sempre
più	cupa.	Quando	chiedevo	a	Steven	ten	Have,	presidente	del	collegio	sindacale,
a	 che	 punto	 fosse	 la	 procedura	 con	 Ling,	 lui	 girava	 attorno	 alla	 questione.
All’improvviso	 sui	 media	 comparvero	 storie	 di	 ogni	 tipo	 su	 Tscheu,	 in	 cui	 i
giornalisti	sparavano	a	zero	sul	suo	conto.	Sia	lui	che	io	avemmo	la	spiacevole
sensazione	che	a	muovere	i	fili	fosse	il	collegio	sindacale,	o	che	in	ogni	caso	le
voci	provenissero	da	quell’ambiente.

Ma	io	avevo	già	fatto	tutti	i	controlli	del	caso	su	Tscheu,	con	il	suo	benestare,
e	 non	 era	 emerso	 assolutamente	 niente	 di	 sospetto,	 e	 infatti	 non	 ci	 fu	 un	 solo
giornalista	che	trovò	informazioni	compromettenti.	Eppure	il	gioco	al	massacro
continuò,	 mostrando	 sempre	 più	 chiaramente	 come	 queste	 persone	 fossero



disposte	a	tutto	pur	di	raggiungere	il	loro	obiettivo.
Me	ne	accorsi	anch’io	 in	prima	persona,	visto	che	a	quanto	pare	Ten	Have

fece	 pressioni	 sulla	 direzione	 del	 “De	 Telegraaf”	 affinché	 smettessero	 di
pubblicare	i	miei	editoriali.	Questo	nonostante	non	fosse	permesso	al	presidente
del	collegio	immischiarsi	negli	affari	degli	altri	sindaci.

L’atmosfera	si	era	fatta	così	pesante	che	Ling,	per	il	bene	della	nostra	causa,
decise	di	 ritirarsi	dalla	candidatura.	Anche	perché	nel	frattempo	van	Basten	mi
aveva	fatto	sapere	di	averci	ripensato	e	di	essere	disponibile	a	prendere	il	posto
di	direttore.	Le	sue	parole	mi	resero	davvero	felice,	ma	la	gioia	non	durò	molto.

Dopo	aver	presentato	Marco	a	Ten	Have,	dovetti	 andare	 a	St	Andrews	per
l’annuale	torneo	di	golf	organizzato	dalla	fondazione	Laureus.	Dissi	a	Marco	che
nel	 frattempo	 poteva	 discutere	 con	 gli	 ex	 calciatori	 i	 piani	 per	 il	 futuro.	 Ma
alcuni	giorni	dopo,	mentre	mi	 trovavo	a	St	Andrews,	mi	dissero	che	aveva	già
raggiunto	un	accordo	con	il	collegio	sindacale	e	sarebbe	stato	presentato	a	breve.

Non	 appena	 ebbi	 la	 certezza	 che	 Marco	 non	 aveva	 ancora	 parlato	 con
nessuno	della	sfera	sportiva,	tirai	il	freno.	Era	infatti	essenziale	che	l’area	tecnica
fosse	d’accordo	sull’approccio	comune	da	seguire,	in	cui	ognuno	avrebbe	messo
a	disposizione	 le	 proprie	 qualità.	 Sono	 condizioni	 da	 concordare	 subito,	 non	 a
posteriori.	Come	 si	 può	 raggiungere	 un	 accordo	 con	 una	 persona	 che	 lavorerà
nello	staff	 tecnico,	senza	che	quest’ultimo	abbia	parlato	prima	con	i	suoi	futuri
collaboratori?

Avevamo	 deciso	 insieme	 a	 tutti	 i	 componenti	 dello	 staff	 tecnico	 che	 loro
avrebbero	dovuto	dare	il	buon	esempio	evitando	ogni	possibile	forma	di	conflitto
d’interessi.	 Allora	 la	 situazione	 all’Ajax	 era	 sfuggita	 di	 mano,	 visto	 che	 i
procuratori	 avevano	 completa	 libertà	 d’azione	 all’interno	 del	 club.	 Per	 caso
scoprii	 che	 Van	 Basten	 aveva	 collaborato	 alla	 creazione	 di	 uno	 studio	 di
consulenza	 calcistica.	 Anzi,	 dalle	 carte	 lui	 risultava	 addirittura	 esserne	 il
direttore.	Pareva	avesse	menzionato	la	cosa	a	Ten	Have,	ma	non	al	sottoscritto.

Marco	 aveva	 sottovalutato	 quanto	 fosse	 nodale	 per	 me	 questo	 punto.
Avrebbe	dovuto	 sapere	 che	 i	 rapporti	 tra	me	 e	 il	 collegio	 sindacale	 erano	 tesi,
quindi,	 visti	 il	 momento	 e	 la	 situazione,	 non	 doveva	 darmi	 l’impressione	 di
essere	dalla	loro	parte.

La	 necessità	 di	 fare	 fronte	 comune	 divenne	 ancora	 più	 chiara	 la	 settimana
dopo	 che	Marco	 ritirò	 la	 sua	 candidatura.	 Durante	 una	 riunione	 dei	 soci,	 Ten
Have	disse	cose	terribili	su	Ling.

Poi	 fu	 il	 mio	 turno.	 Nel	 novembre	 2011,	 durante	 una	 puntata	 di	 Studio
Voetbal,	programma	televisivo	di	NOS,	fui	accusato	di	razzismo	per	via	di	alcune
osservazioni	rivolte	a	Edgar	Davids,	anche	lui	membro	del	collegio	sindacale.	A
quasi	 sessantacinque	 anni,	 dopo	 aver	 viaggiato	 per	 tutto	 il	mondo,	mi	 toccava



subire	accuse	del	genere…	Inaudito!
Da	anni	 l’Ajax	era	un	club	multiculturale,	ed	era	emerso	che	molti	giovani

talenti	di	colore	lasciavano	il	club	durante	la	pubertà.	Uno	dei	motivi	per	cui	fu
chiesto	 a	 Davids	 di	 diventare	 sindaco,	 era	 per	 lavorare	 proprio	 a	 questo
fenomeno.	 Nel	 corso	 di	 un’accesa	 discussione	 gli	 ricordai	 quel	 compito
all’interno	del	collegio	sindacale,	e	conoscendomi	avrò	parlato	in	maniera	molto
diretta,	 come	 ho	 sempre	 fatto.	 Perché	 nel	 mondo	 dello	 sport	 professionistico
funziona	 così,	 ci	 si	 confronta	 senza	 peli	 sulla	 lingua,	 a	maggior	 ragione	 in	 un
faccia	a	faccia.	Il	colore	della	sua	pelle	non	c’entrava	niente,	a	me	premeva	solo
il	suo	compito	all’interno	del	collegio	sindacale.

Ma	 il	 peggio	 fu	 sentire	 il	 presidente	 del	 collegio	 telefonare	 durante	 il
programma	TV	per	confermare	l’accusa	di	razzismo.	Solo	qualche	ora	prima	ero
stato	 con	 lui	 alla	 riunione	 dei	 soci	 e	 non	 aveva	 nemmeno	 accennato
all’intervento	in	TV,	nonostante	nella	stanza	accanto	le	telecamere	fossero	pronte
per	registrare	una	dichiarazione	di	Davids.

Si	 trattava	 dunque	 di	 un’azione	 premeditata	 per	 danneggiarmi.	 Eravamo	 a
novembre	e	il	contrasto	tra	me	e	Davids	risaliva	a	luglio.	In	seguito	il	collegio	si
era	 riunito	 più	 volte	 e	 l’argomento	 non	 era	 mai	 stato	 affrontato.	 Se	 si	 fosse
trattato	davvero	di	discriminazione,	allora	 il	presidente	non	valeva	un	granché,
visto	che	avrebbe	dovuto	risolvere	questo	problema	da	parecchio	tempo.

Tra	 l’altro	quando	mi	domandarono	di	entrare	nel	collegio	sindacale,	mi	 fu
chiesto	di	non	riportare	nei	miei	editoriali	questioni	legate	alla	politica	dell’Ajax
e	agli	affari	interni	del	club.	Quindi	era	perlomeno	strano	che	proprio	l’uomo	che
mi	aveva	richiesto	esplicitamente	riservatezza	ora	chiamasse	in	prima	persona	un
programma	 televisivo	 per	 confermare	 quanto	 sarebbe	 accaduto	 all’interno	 del
collegio.

Durante	le	riunioni	dei	soci,	mi	ferì	nel	profondo	vedere	le	arie	che	si	davano
certe	persone,	il	modo	in	cui	giocatori	di	straordinario	livello	venivano	guardati
dall’alto	al	basso.

Negli	anni	l’Ajax	aveva	sprecato	colossali	somme	di	denaro	e	aveva	vissuto
ogni	 tipo	 di	 difficoltà,	 eppure	 le	 stesse	 persone	 responsabili	 di	 questi	 errori
cercavano	 di	 tenere	 il	 potere	 e	 permettevano	 che	 altri	 (Ling	 e	 il	 sottoscritto)
venissero	fatti	neri.

Alcuni	 giorni	 dopo,	 alla	 fine	 del	 2011,	 venne	 annunciato	 l’arrivo	 di	 Louis
van	 Gaal	 nel	 ruolo	 di	 direttore.	 Io	 non	 ne	 sapevo	 niente,	 quando	 invece,	 in
qualità	 di	 sindaco,	 avrei	 dovuto	 essere	 informato	 di	 una	 tale	 nomina.	 Il
presidente	se	ne	uscì	con	ogni	sorta	di	falsità	dicendo	che	non	ero	raggiungibile
o	che	non	avevo	risposto	al	telefono,	ma	erano	storie	che	non	stavano	in	piedi.

Il	modo	in	cui	Ling	e	io	fummo	massacrati,	l’atteggiamento	denigratorio	nei



confronti	dei	calciatori	durante	le	riunioni	dei	soci	e	la	procedura	per	l’arrivo	di
Van	Gaal	 erano	 ai	miei	 occhi	 chiari	 segnali	 di	 come	 i	 giocatori	 (quindi	 anche
l’Ajax)	venissero	offesi.

Gli	 ex	 giocatori	 si	 unirono	 per	 intentare	 una	 causa	 collettiva	 ai	 quattro
commissari.	 Fu	 un	 processo	 contro	 il	 collegio	 sindacale	 e	 non	 contro	 l’Ajax
come	club.

In	questo	modo	volevamo	far	capire	una	volta	per	tutte	che	il	tempo	in	cui	gli
sportivi	 si	 lasciavano	 mettere	 i	 piedi	 in	 testa	 era	 finito.	 Il	 fatto	 che	 anche	 la
generazione	 più	 giovane	 di	 ajacidi	 avesse	 unito	 le	 forze,	mi	 diede	 ancora	 più
energia	 nella	 lotta	 contro	 quelle	 che	 giudicavo	 le	 ingiustizie	 dei	 sindaci	 nei
confronti	del	club.	Ero	sempre	più	convinto	che	la	mia	generazione	dovesse	fare
un	 passo	 indietro	 e	 restare	 in	 secondo	 piano	 per	 fare	 spazio	 a	 un	 nuovo	 e
ambizioso	gruppo	di	ex	giocatori	che	avrebbero	dovuto	riportare	l’Ajax	in	cima
all’Europa.	Anche	per	questo	non	capivo	la	scelta	di	Van	Gaal.	Lui	e	io	eravamo
sessantenni	che	dovevano	offrire	la	loro	esperienza	a	questa	nuova	generazione,
la	 quale	 avrebbe	poi	 scelto	 se	 farne	 uso	o	 no.	Ma	non	dovevamo	essere	 noi	 a
muovere	di	nuovo	i	fili	della	situazione:	non	era	positivo	né	moralmente	giusto.

In	 altri	 paesi	 europei	 gli	 ex	 atleti	 professionisti	 giovani	 stavano	 già
prendendo	il	sopravvento.	Fare	dell’Ajax	il	primo	club	olandese	gestito	in	questo
modo	era	il	mio	obiettivo	sin	dall’inizio	–	un’organizzazione	sportiva	guidata	da
sportivi,	con	il	sottoscritto	in	qualità	di	fiero	spettatore	esterno.

E	invece	no,	tutte	le	nostre	buone	intenzioni	venivano	sabotate.	La	decisione
collettiva	di	andare	in	tribunale	fu	inevitabile.	Perché	sentivo	che	non	solo	noi,
ma	anche	 il	 club	e	 i	 tifosi	 erano	 stati	presi	 in	giro	 in	maniera	 scandalosa.	Che
grandi	ajacidi	del	passato	quali	Edwin	van	der	Sar,	Dennis	Bergkamp,	Ronald	de
Boer,	 Bryan	Roy,	Wim	 Jonk,	Marc	Overmars	 e	molti	 altri	 si	 fossero	 schierati
dalla	nostra	parte,	fu	a	mio	avviso	già	una	vittoria.

Peccato	 che	 dovemmo	 aspettare	 due	mesi	 per	 la	 sentenza	 del	 giudice.	Nel
frattempo,	d’accordo	con	Louis	van	Gaal,	anche	Martin	Sturkenboom	e	Danny
Blind	entrarono	nella	direzione.	E	visto	che	i	nostri	piani	tecnici	erano	già	stati
resi	noti,	 le	due	nomine	portarono	nuovi,	enormi	problemi,	dato	che	non	erano
compatibili	con	i	nostri	progetti.

Il	nostro	primo	passo	prevedeva	la	rimozione	della	carica	di	direttore	tecnico,
una	 figura	 che	 all’Ajax	 non	 aveva	 mai	 funzionato	 ed	 era	 destinata	 a	 non
funzionare.	 Di	 conseguenza	 era	 stato	 deciso	 di	 creare	 un	 “nucleo	 tecnico”
composto	da	due	specialisti	(ex	giocatori)	e	dall’allenatore.	Gli	specialisti,	Wim
Jonk	 e	 Dennis	 Bergkamp	 (due	 giocatori	 che	 avevano	 giocato	 in	 squadre
internazionali	di	alto	livello	come	Inter,	Arsenal,	Ajax	e	PSV),	erano	responsabili
per	 il	vivaio,	 lo	scouting,	 lo	staff	medico	e	 la	compravendita	dei	giocatori.	Nel



caso	 in	 cui	 le	 decisioni	 per	 questi	 settori	 fossero	 collegate	 alla	 prima	 squadra,
allora	anche	l’allenatore	Frank	de	Boer	avrebbe	avuto	voce	in	capitolo.	Tutto	ciò
che	 riguardava	 il	 calcio	 all’interno	 del	 club	 cadeva	 sotto	 la	 responsabilità	 del
nucleo	tecnico.

Ma	 l’azione	 del	 collegio	 sindacale	 minò	 l’intero	 piano.	 Il	 più	 grande
problema	 del	 club	 continuava	 a	 esistere:	 non	 c’era	 fiducia	 reciproca.
L’assunzione	di	Van	Gaal	peggiorò	le	cose.	A	un	certo	punto	parecchie	persone
presero	a	dire	che	Van	Gaal	e	 io	avremmo	dovuto	discutere	faccia	a	faccia	per
risolvere	 la	 faccenda	 una	 volta	 per	 tutte,	 dimenticando	 però	 il	 modo	 in	 cui
Sturkenboom	e	Blind	agirono	subito	dopo	la	loro	nomina.

Senza	aver	 letto	 il	nostro	programma,	 in	cui	era	descritto	 il	 funzionamento
del	nucleo	tecnico,	Sturkenboom	decise	di	cacciare	un	collaboratore	agli	ordini
di	 Jonk	 e	 di	 comminare	 a	 Jonk	 stesso	 un	 ammonimento	 scritto,	 giusto	 per	 far
capire	come	stavano	le	cose.	Ebbi	 l’impressione	che	Sturkenboom	volesse	fare
un	repulisti	generale	per	poi	applicare	una	politica	completamente	diversa.

Ancora	 più	 seccante	 fu	 il	 ruolo	 di	 alcuni	 dirigenti	 esterni	 al	 collegio
sindacale.	Mentre	 i	 tifosi,	 gli	 allenatori	 e	 i	 giocatori	 avevano	preso	 le	distanze
dai	 sindaci,	 il	 collegio	 fu	 comunque	 in	 grado	 di	 portare	 avanti	 due	 processi,
contro	Ling	e	contro	il	collettivo	di	ex	giocatori,	a	spese	dell’Ajax.

Il	 fulcro	della	questione	erano	 regole	e	valori	generalmente	difesi	dal	club,
ma	 che	 i	 sindaci	 avevano	 violato.	 Eppure	 non	 furono	 espulsi	 immediatamente
dal	club,	un	dato	che	faceva	riflettere.	Devo	ammettere	che	a	un	certo	punto	 il
collegio	 sindacale	 teneva	 il	 club	 in	 una	 morsa,	 e	 di	 conseguenza	 l’Ajax	 non
poteva	dire	granché	al	suo	interno.	Incredibile	ma	vero.

Fu	 soprattutto	 il	 presidente	 del	 consiglio	 di	 amministrazione,	 Hennie
Henrichs,	a	provare	più	volte	a	far	collaborare	me	e	Van	Gaal.	Cercò	di	parlarne
con	 entrambi,	 mentre	 più	 tardi	 avrei	 scoperto	 che	 un	 po’	 tutti	 all’interno
dell’Ajax	gliel’avevano	sconsigliato.	La	cosa	non	mi	sorprese.	Così	come	molti
altri	 ajacidi,	 anch’io	non	capivo	perché	Van	Gaal	 avesse	 accettato	di	diventare
direttore.	Avendo	visto	cosa	 stava	accadendo	all’interno	del	 club,	 aveva	capito
che	si	stava	prendendo	un	rischio	enorme?

Alcuni	suggeriscono	che	era	un	modo	per	vendicarsi	di	me.	Ma	vendicarsi	di
cosa?	 Aveva	 pubblicato	 la	 sua	 biografia	 in	 cui	 aveva	 scritto	 che	 avevamo
litigato.	Il	motivo?	A	suo	dire	mi	sarei	arrabbiato	perché	non	mi	ringraziò	dopo
aver	 trascorso	 le	 festività	 natalizie	 dalla	 mia	 famiglia,	 finché	 non	 dovette
andarsene	all’improvviso	per	la	morte	di	sua	sorella.

Se	mi	arrabbiassi	per	una	cosa	del	genere,	come	persona	non	varrei	niente.
Di	 conseguenza	 i	 conti	 non	 tornano	 affatto.	 Visto	 che	 non	 ricordo	 mai	 con
precisione	 questo	 tipo	 di	 avvenimenti,	 ho	 dovuto	 chiedere	 a	mia	moglie	 come



fossero	andate	esattamente	le	cose.
Ai	 tempi,	 quando	 lui	 era	 assistente	 allenatore	 all’Ajax	 e	 io	 guidavo	 il

Barcellona,	Van	Gaal	venne	da	me	per	uno	stage	tra	Natale	e	Capodanno.	Visto
che	 Danny	 pensava	 fosse	 un	 peccato	 che	 un	 ragazzo	 olandese	 trascorresse	 le
feste	 da	 solo	 in	 una	 stanza	 d’albergo,	 lo	 invitò	 a	 cena	 da	 noi.	 La	 serata	 fu
davvero	 piacevole,	 così	 gli	 dicemmo	 che	 la	 nostra	 porta	 sarebbe	 stata	 sempre
aperta	per	lui	durante	lo	stage.

Il	giorno	dopo	tornò	da	noi,	ma	visto	che	io	e	Danny	dovevamo	andare	a	una
festa,	 Van	 Gaal	 rimase	 a	 casa	 con	 Jordi	 e	 il	 mio	 amico	 Rolf.	 Per	 loro	 tre	 fu
un’altra	 serata	 divertente,	 a	 base	 di	 pizza,	 qualche	 bicchiere	 e	 lunghe
conversazioni	sul	calcio.

Anche	 la	 terza	 sera	 venne	 da	 noi,	 ma	 mentre	 stavamo	 bevendo	 qualcosa
suonò	 il	 telefono,	e	 lui	 scoprì	che	c’era	un	problema	con	sua	sorella.	 Il	giorno
dopo	ripartì	per	l’Olanda.

Mi	 ricordo	 inoltre	 che	quando	 ci	 rivedemmo	 in	Olanda,	 poco	 tempo	dopo,
Van	Gaal	 fu	molto	 amichevole	 nei	 nostri	 confronti.	Lo	 stesso	 accadde	 quando
incrociò	 mia	 moglie	 nel	 1996,	 durante	 gli	 europei	 in	 Inghilterra.	 In
quell’occasione	disse	pubblicamente	 che	 la	 considerava	 la	migliore	padrona	di
casa	che	avesse	mai	conosciuto.

Che	 il	 sottoscritto,	o	qualcun	altro	della	nostra	 famiglia,	 si	 fosse	arrabbiato
perché	lui	se	ne	era	andato	senza	ringraziare,	non	torna.

Allo	stesso	modo	trovo	strano	il	fatto	che	non	abbia	mai	spiegato	perché	ai
tempi	 si	 lasciò	 usare	 dal	 collegio	 sindacale.	 Nel	 febbraio	 del	 2012	 il	 giudice
decise	che	le	nomine	di	Van	Gaal,	Sturkenboom	e	Blind	erano	illecite.	Peccato
che	la	sentenza	non	risolse	il	problema.	Nonostante	il	collegio	avesse	infranto	la
legge,	 i	 sindaci	 decisero	di	 restare	 al	 loro	posto.	Si	 creò	quindi	 una	 situazione
paradossale:	 l’Ajax,	 che	 inizialmente	 aveva	 pagato	 gli	 avvocati	 difensori	 del
collegio	nel	processo	contro	gli	ex	giocatori,	dovette	poi	ingaggiare	dei	giuristi
per	liberarsi	dei	sindaci.

Nonostante	il	club,	azionista	di	maggioranza	della	società	Ajax	con	il	73	per
cento,	avesse	chiesto	ai	sindaci	di	fare	le	valigie,	questi	se	ne	sbattevano.	Oltre
ad	aver	nominato	un	direttore	che	non	eseguiva	quanto	concordato	con	lo	staff
tecnico	del	club,	anche	dopo	la	sentenza	del	giudice	provarono	in	tutti	i	modi	a
metterci	 i	 bastoni	 tra	 le	 ruote.	 Tentarono	 perfino	 di	 governare	 dalla	 tomba,
ovvero	di	nominare	i	loro	successori.

Fu	 deciso	 infine	 che	 il	 consiglio	 avrebbe	 dato	 le	 dimissioni	 in	 modo
graduale,	 un	 sindaco	 alla	 volta.	Visto	 che	non	mi	 fidavo,	 in	qualità	 di	 sindaco
accettai	di	procedere	in	quel	modo,	a	patto	che	fossi	l’ultimo	a	lasciare	la	carica.

Con	circa	due	anni	di	ritardo	si	poté	finalmente	voltare	pagina.	Il	caos	legato



al	 collegio	 sindacale	 aveva	 mostrato	 come	 la	 situazione	 fosse	 avviluppata	 in
problemi	 estranei	 al	 calcio.	 Non	 aveva	 senso	 che	 il	 club	 fosse	 azionista	 di
maggioranza	 ma	 non	 avesse	 voce	 in	 capitolo	 a	 livello	 decisionale,	 mentre	 la
direzione	 e	 i	 sindaci	 potevano	 tagliare	 fuori	 praticamente	 tutti.	 L’essenza	 del
calcio	 prevede	 invece	 che	 la	 squadra	 sia	 al	 centro	 di	 tutto,	 con	 i	 dirigenti	 in
secondo	piano.	Sono	principi	che	vanno	applicati	a	ogni	livello	del	club.	Non	è	il
direttore	l’elemento	più	importante,	ma	la	squadra.	Se	la	prima	squadra	funziona,
arrivano	 i	 guadagni	 e	 tutti	 sono	 soddisfatti.	 Ogni	 componente	 del	 club	 deve
essere	di	sostegno	alla	prima	squadra,	e	la	cosa	vale	anche	per	collegio	sindacale
e	direzione.

Che	 tu	 sia	 l’allenatore	 o	 il	 custode,	 il	 direttore	 o	 l’addetto	 ai	 campi,	 un
sindaco	 o	 l’addetta	 al	 lavaggio	 delle	 divise,	 tu	 sei	 l’Ajax.	Ognuno	 nel	 proprio
ruolo	è	utile	e	insostituibile	e	contribuisce	a	formare	un	solo	club,	un	solo	Ajax.
Chi	non	prova	questa	sensazione,	deve	farsi	da	parte.



11.

Nel	frattempo	quasi	due	anni	erano	andati	persi.	Per	fortuna	Frank	de	Boer
aveva	continuato	a	ottenere	buoni	risultati,	con	lui	l’Ajax	vinse	due	campionati.
Da	 allenatore	 aveva	 avuto	 un’ottima	 partenza,	 sia	 lui	 che	 i	 giocatori	 avevano
dato	un	chiaro	segnale	sulle	possibilità	della	squadra.	Anche	per	questo	 l’Ajax
aveva	 il	dovere	morale	di	evitare	che	De	Boer	affogasse	come	era	accaduto	ai
suoi	 predecessori,	 visto	 che	 quando	 l’organizzazione	 del	 club	 era	 sottosopra,
anche	l’allenatore	finiva	per	sbattere	contro	un	muro.

Quindi	il	successo	di	De	Boer	e	dei	suoi	giocatori	doveva	segnare	l’inizio	di
un	lungo	periodo	in	cui	l’Ajax	si	sarebbe	mantenuto	con	costanza	ad	alti	livelli.
Tuttavia	 la	 realtà	 mostrò	 che,	 a	 discapito	 dei	 successi,	 la	 qualità	 del	 calcio
espresso	 era	 troppo	 instabile.	 C’erano	 ancora	 molti	 passi	 da	 compiere,	 ma
quando	 si	 vince	 spesso	 si	 presta	 meno	 attenzione	 alle	 critiche,	 anche	 se
costruttive.

Dopo	che	lasciai	per	ultimo	la	carica	di	sindaco,	ero	senza	un	ruolo	ufficiale
all’Ajax.	La	 cosa	non	mi	 lasciò	 insonne.	Tutto	 il	 caos	 che	 si	 era	 verificato	mi
aveva	richiesto	uno	sforzo	notevole,	secondo	Danny	avevo	passato	più	tempo	al
telefono	 quell’anno	 che	 nei	 venti	 precedenti.	 Poi	 avevo	 fatto	 continui	 viaggi
avanti	 e	 indietro	 dalla	 Spagna	 all’Olanda,	 con	 voli	 pagati	 di	 tasca	 mia.	 Ero
davvero	convinto	che	se	avessi	perso	quella	battaglia,	per	l’Ajax,	in	quanto	club
di	alto	livello,	sarebbe	stata	la	fine.

Visto	che	non	avevo	più	un	ruolo	ufficiale,	non	fui	coinvolto	nella	nomina	di
Michael	Kinsbergen	come	direttore	nel	novembre	2012.	Sua	madre	era	un’amica
di	Danny,	e	 io	 lo	conoscevo	da	quando	era	un	ragazzo.	Quindi	mi	fece	piacere
scoprire	che	il	nuovo	collegio	sindacale	avesse	scelto	lui,	senza	che	io	esprimessi
un	parere	al	riguardo.	Evidentemente	era	il	candidato	migliore.

Michael	 svolse	 un	 ottimo	 lavoro.	Non	 solo	 riuscì	 a	 ottenere	 con	 l’azienda
Ziggo	 il	 contratto	 di	 sponsorizzazione	 più	 redditizio	 nella	 storia	 del	 calcio
olandese,	ma	fu	anche	un	bravo	mentore	per	Edwin	van	der	Sar,	il	quale	divenne
direttore	commerciale.	Lo	trovai	un	gesto	ammirevole,	quello	di	impegnarsi	per
far	 emergere	 Edwin	 e	 al	 contempo	 restare	 in	 disparte.	 Così	 facendo	 diede	 il
segnale	che,	per	lui,	il	bene	del	club	veniva	prima	dei	suoi	interessi	personali.



Tuttavia,	a	causa	delle	regole	della	borsa,	il	piano	che	avevamo	elaborato	per
il	 nucleo	 tecnico	 doveva	 essere	 modificato	 in	 alcuni	 punti.	 Mi	 riferisco	 al
triumvirato	 in	cui	 Jonk,	Bergkamp	e	De	Boer	avrebbero	dovuto	discutere	ogni
aspetto	 tecnico.	 Poiché	 l’Ajax	 era	 quotato	 in	 borsa,	 doveva	 esserci	 un
collegamento	tra	nucleo	tecnico	e	direzione.	Quindi	Marc	Overmars	fu	aggiunto
al	nucleo	tecnico,	assumendo	così	anche	il	ruolo	di	direttore	sportivo.

Un	 direttore	 sportivo	 è	 sostanzialmente	 diverso	 da	 un	 direttore	 tecnico.	 Se
quest’ultimo	può	avere	un’influenza	diretta	sulla	prima	squadra,	per	il	direttore
sportivo	 non	 è	 così.	 Overmars	 era	 colui	 che	 gestiva	 la	 compravendita	 dei
giocatori,	oltre	a	essere	il	responsabile	formale	dello	scouting,	dello	staff	medico
e	 di	 tutto	 quanto	 potesse	 influire	 sull’area	 calcistica.	 Certo,	 doveva	 sempre
confrontarsi	con	Wim,	Dennis	e	Frank,	così	da	condividere	le	responsabilità.

Sebbene	in	teoria	l’organigramma	del	nucleo	tecnico	fosse	di	tipo	gerarchico,
fu	 deciso	 che	 nella	 pratica	 tutti	 avrebbero	 lavorato	 alla	 pari.	 Nel	 collegio
sindacale	 e	 nel	 consiglio	 d’amministrazione	 gli	 ex	 giocatori	 Theo	 van
Duivenbode	 e	Dick	Schoenaker,	 insieme	all’ex	preparatore	Tonny	Bruins	Slot,
diedero	 la	 loro	 disponibilità	 a	 fare	 da	 consiglieri	 e	 a	 tenere	 la	 situazione
sott’occhio.

Considerate	 le	capacità	gestionali	dell’ex	ministro	Hans	Wijers	nel	 ruolo	di
nuovo	 presidente	 del	 collegio	 sindacale,	 e	 dell’ex	 presidente	 di	 KLM	 Leo	 van
Wijk,	 uno	 dei	 nuovi	 sindaci,	 avevo	 un	 buon	 presentimento	 su	 ciò	 che	 si
prospettava	per	l’Ajax.

Purtroppo	le	cose	non	andarono	come	avevo	sperato.	Notai	che	nella	nuova
struttura	organizzativa	il	mio	ruolo	di	consigliere	aveva	sempre	meno	peso.	Non
avevo	niente	da	dire	e	non	potevo	fare	nulla,	e	di	conseguenza	non	avevo	alcuna
possibilità	di	contribuire	alla	costruzione	delle	nuove	fondamenta	del	club.

Nel	 frattempo	 alcune	 persone	 si	 impossessarono	 di	 cariche	 di	 primo	 piano
per	 imporre	 alcune	 scelte,	 così	 da	 poter	 esercitare	 pressione	 e	 gestire	 i	 propri
interessi	 personali.	 La	 coesione	 non	 è	 certo	 un	 risultato	 che	 si	 ottiene
aumentando	le	riunioni.	Da	consigliere	non	sapevo	che	farmene,	delle	riunioni.
Non	le	ho	mai	volute	né	organizzate	né	tantomeno	vi	ho	partecipato.	Io	dicevo
sempre	 ciò	 che	 pensavo	 e	 discutevo	 con	 il	 mio	 assistente	 sulle	 mosse	 da
intraprendere,	per	poi	decidere	quello	che	ognuno	avrebbe	dovuto	fare.

Da	quel	punto	di	vista	al	Barcellona	capirono	meglio	come	gestirsi,	dopo	la
riorganizzazione.	 Quando	 le	 cose	 iniziarono	 ad	 andare	 bene,	 mi	 chiamarono
sempre	meno	 di	 frequente.	 E	 così	 deve	 succedere.	Non	 c’è	 bisogno	 di	 alcuna
riunione,	 giusto	 un	 colpo	 di	 telefono	 ogni	 tanto	 per	 un	 consiglio.	 Dall’Ajax
invece	non	 si	 fecero	proprio	 sentire,	 anche	 se,	da	 lontano,	notavo	 la	nascita	di
nuovi	contrasti.



Il	Barcellona	partiva	avvantaggiato	con	Rijkaard	e	il	suo	stile	di	gioco,	e	con
l’esperienza	 che	 lui	 seppe	 portare;	 e	 poi	 con	 Guardiola.	 Gli	 ex	 giocatori
dell’Ajax	 (Van	 der	 Sar,	Overmars	 e	Bergkamp),	 invece,	 a	 livello	 tattico	 erano
stati	istruiti	in	Inghilterra,	un	paese	che	di	tattica	capisce	ben	poco.	Quindi	non	ci
si	 poteva	 aspettare	 che	 loro	 fossero	 in	 grado	 di	 trasmettere	 il	 mio	 messaggio
tattico.	 Il	gioco	 in	campo	aveva	poco	a	che	 fare	con	 la	mia	 idea	di	calcio.	Ma
anche	 in	 altri	 settori	 non	 rimaneva	 granché	 di	 quanto	 avevamo	 inserito	 nel
“Piano	Cruyff”.	Non	era	un	vero	e	proprio	piano,	 si	 trattava	 semplicemente	di
una	linea	indicativa,	costituita	dalle	esperienze	che	avevo	accumulato	lavorando
a	fianco	di	specialisti	come	Rinus	Michels	e	Jany	van	der	Veen,	e	dai	dettagli	che
avevo	perfezionato	in	prima	persona	da	allenatore.	(Con	Michels,	per	esempio,
durante	 la	 preparazione	 estiva,	 invece	 di	 fare	 un	 allenamento	 extra	 giocavamo
una	partitella	al	giorno,	allo	scopo	di	poter	analizzare	più	situazioni	possibili	e	al
contempo	migliorare	la	nostra	condizione	atletica.	Grazie	a	un	metodo	di	lavoro
chiaro	 e	 semplice	 l’Ajax	 sfornò	 decine	 di	 giocatori	 di	 classe	mondiale.	 Come
Michels,	anch’io	credevo	nelle	partite	al	posto	degli	allenamenti	supplementari.
Al	Barcellona,	 per	 esempio,	 in	 queste	 partite	 facevo	giocare	 esterno	 sinistro	 il
nostro	portiere,	Zubizarreta,	affinché	toccasse	molti	palloni	e	migliorasse	la	sua
partecipazione	al	gioco.)

Purtroppo	all’Ajax	queste	 regole	 furono	calpestate.	Ma	non	ce	 l’ho	con	De
Boer,	 lui	 era	 solo	 l’ultimo	 anello	 della	 catena.	 Prima	 di	 arrivare	 a	 lui	 c’erano
parecchi	passaggi	intermedi.

A	Michael	Kinsbergen	fu	imputata	una	carenza	di	leadership	nel	processo	di
rinnovamento,	 e	 in	 seguito	 il	 suo	 contratto	 non	 fu	 rinnovato.	A	mio	 avviso	 lo
trattarono	in	modo	ingiusto,	perché	non	solo	era	riuscito	a	ottenere	i	contratti	di
sponsorizzazione	più	redditizi	nella	storia	del	club,	ma	aveva	anche	guidato	Van
der	Sar	in	modo	esemplare.	Avrebbero	dovuto	ritagliargli	un	nuovo	ruolo,	visto
che	le	sue	qualità	potevano	ancora	fare	comodo	all’Ajax.

A	Kinsbergen	 furono	 attribuiti	 i	 problemi	 che	 si	 erano	 venuti	 a	 creare	 nel
nucleo	 tecnico.	 In	 particolare	 una	 certa	 tensione	 tra	 Jonk	 e	 il	 duo	 Bergkamp-
Overmars.	Kinsbergen	 fu	 chiamato	 a	 risolvere	 la	 faccenda,	 quando	 invece	 era
Theo	 van	 Duivenbode,	 sindaco	 con	 alle	 spalle	 un	 passato	 da	 calciatore
professionista,	a	doversi	imporre	di	più.	A	quel	punto	fui	costretto	a	chiedere	al
collegio	 sindacale	 di	 far	 intervenire	 una	 persona	 dal	 pensiero	 analitico	 e
pragmatico	come	Tscheu	La	Ling	affinché	facesse	il	punto	della	situazione.

Dal	 dossier	 di	 Ling,	 trapelato	 alla	 fine	 del	 2015,	 emerse	 che	 le	 qualità
basilari	 degli	 ex	 giocatori	 coinvolti	 erano	 ottime,	 tuttavia	 in	 superficie	 erano
emerse	delle	 lacune	a	 cui	 loro	potevano	 fare	ben	poco,	visto	 che	non	avevano
alcuna	 esperienza	 a	 riguardo.	 Dovevano	 semplicemente	 riconoscere	 di	 avere



talvolta	 bisogno	 di	 aiuto.	 Erano	 stati	 troppo	 recalcitranti	 nell’ammetterlo,	 e	 il
dossier	metteva	in	risalto	ulteriori	difficoltà	derivanti	da	quella	mancanza.

Ben	presto	si	scoprì	che	ad	alcune	delle	figure	coinvolte	la	situazione	andava
benissimo	com’era.	Nonostante	Tscheu	avesse	scritto	un	dossier	preciso,	 il	 suo
contributo	 e	 la	 sua	 persona	 furono	messi	 in	 dubbio	 dall’Ajax	 stesso.	 La	 cosa
spiacevole	era	che	alcuni	sfruttavano	le	immeritate	critiche	a	Ling	come	un	alibi
per	continuare	a	comportarsi	nello	stesso	modo.

Ling	 era	 però	 riuscito	 a	 evitare	 che	 gli	 ex	 giocatori	 nell’organizzazione
venissero	 tutti	 liquidati.	 Il	 collegio	 sindacale	 era	 addirittura	 già	 d’accordo	 sul
licenziamento	 di	 alcuni	 di	 loro	 e	 non	 intendeva	 rinnovare	 il	 contratto	 di	 altri.
Tscheu	provò	a	opporsi,	poiché	voleva	lavorare	al	suo	dossier	ripartendo	da	zero.
Lui	 non	 lo	 rivelò	 mai,	 e	 per	 questo	 fanno	 ancora	 più	 male	 le	 dichiarazioni
pubbliche	che	alcuni	ex	giocatori	gli	rivolsero.

In	un	vespaio	del	genere,	il	divertimento	divenne	un	ricordo,	anche	perché	il
calcio	 giocato	 si	 fece	 sempre	 meno	 avvincente.	 (La	 difesa	 si	 abbassava	 nei
momenti	 in	cui	 avrebbe	dovuto	avanzare	e	mettere	pressione	 sul	possessore	di
palla,	 e	 di	 conseguenza	 i	 ribaltamenti	 di	 fronte	 erano	 troppo	 lenti.	 Inoltre	 si
vedevano	 troppi	 retropassaggi	 e	 passaggi	 orizzontali,	 nel	 gioco	 di	 posizione	 il
terzo	uomo	non	 si	 faceva	vedere	quasi	mai	 e	 la	 costruzione	era	 talmente	 lenta
che	i	centrocampisti	si	trovavano	spesso	sulla	stessa	linea	degli	attaccanti.)	Quel
gioco	non	portava	risultati,	guastava	i	nostri	talenti	e	non	attirava	il	pubblico.

Al	 posto	 di	 un	 confronto	 reciproco	 tra	 membri	 del	 nucleo	 tecnico	 sugli
aspetti	 da	migliorare,	 si	 pensava	 solo	 ad	 acquistare	 nuovi	 giocatori	 e	 veterani,
senza	 domandarsi	 se	 internamente	 si	 fosse	 fatta	 una	 ricerca	 adeguata.	Non	mi
riferisco	solo	al	vivaio,	ma	anche	allo	scouting	e	alla	collaborazione	con	l’Ajax
Capetown	e	il	Trenčín,	club	affiliati	all’Ajax.	Bisognava	prima	capire	se	risorse
simili	fossero	state	sfruttate	al	massimo,	prima	di	spendere	tutto	quel	denaro.

Mi	faceva	male	vedere	che	all’interno	del	club	una	sola	squadra	seguiva	uno
stile	di	gioco	vicino	alla	mia	idea	di	calcio.	Era	la	selezione	A1,	la	prima	squadra
delle	giovanili,	guidata	da	Wim	Jonk.	Del	“Piano	Cruyff”	non	rimaneva	altro.

Nel	 frattempo	aumentarono	 i	miei	dubbi	sulle	buone	 intenzioni	del	sindaco
Leo	 van	 Wijk.	 L’11	 settembre	 2015	 avevo	 esaminato	 con	 lui	 e	 Ling	 l’intero
rapporto	che	Tscheu	aveva	redatto.	Leo	si	era	detto	d’accordo	non	al	cento,	ma	al
duecento	per	cento,	e	aveva	dato	il	suo	benestare.

Ecco	 perché	 Tscheu	 e	 io	 restammo	 a	 bocca	 aperta	 quando,	 quattro	 giorni
dopo,	 scoprimmo	 le	 misure	 prese	 dal	 collegio	 sindacale,	 praticamente	 il
contrario	 di	 quanto	 avevamo	 deciso	 con	 Van	 Wijk.	 Van	 der	 Sar,	 che	 aveva
sollecitato	il	ritorno	di	Kinsbergen	poiché	di	fatto	non	aveva	più	una	vita	sociale,
si	trovò	promosso	da	responsabile	commerciale	a	direttore	marketing,	e	al	tempo



stesso	doveva	guidare	il	nucleo	tecnico:	invece	di	avere	meno	lavoro,	ne	aveva
molto	di	più.

Gli	incarichi	di	Overmars	furono	ridotti	alla	sola	compravendita	dei	giocatori
e	alla	gestione	dei	loro	contratti.	Un	ruolo	da	sorvegliare	attentamente,	visto	che
le	necessità	della	squadra	possono	venire	facilmente	mal	interpretate,	portando	a
un	 errato	 giudizio	 sulle	 priorità.	 Gli	 acquisti	 degli	 scorsi	 anni	 sono	 lì	 a
dimostrarlo.	Troppo	spesso	la	voce	di	Jonk,	il	primo	conoscitore	del	talento	del
vivaio,	era	stata	ignorata	in	fase	di	campagna	acquisti.

Dolf	Collee	fu	nominato	direttore	generale.	Aveva	un	passato	da	banchiere,
ma	 anche	 lui	 da	 sindaco	 era	 rimasto	 passivo	 per	 anni.	 In	 un	 primo	momento
nutrivo	 ancora	 qualche	 speranza	 su	 un	 suo	 approccio	 positivo	 e	 sul	 fatto	 che
avrebbe	offerto	sostegno	agli	ex	giocatori,	ma	ben	presto	dovetti	cambiare	idea.

Nei	primi	giorni	del	novembre	del	2015	raggiunsi	il	limite.	Per	anni	il	fulcro
del	mio	piano	non	era	stato	applicato,	e	 il	sospetto	che	si	 trattasse	di	un	rifiuto
volontario	 si	 faceva	 sempre	 più	 fondato.	 Non	 intendevo	 sottostare	 a	 simili
giochetti.	Mi	accorsi	che	stavo	lottando	contro	i	mulini	a	vento:	non	riuscivo	a
dare	il	mio	contributo.	Allora	il	pragmatico	che	è	in	me	prevalse.

Alla	 mia	 età	 non	 ho	 più	 bisogno	 di	 affannarmi	 per	 medaglie	 e
riconoscimenti.	Certo,	 è	 davvero	 triste	 ammettere	 che	 a	 sedici	 anni	 ho	 visto	 il
club	 spiccare	 il	 volo,	 e	 ora,	 a	 quasi	 settant’anni,	 devo	 assistere	 al	 suo	declino.
Nessuno	è	disposto	ad	ascoltare.	Ognuno	va	per	la	sua	strada.	Si	tratta	peraltro	di
un	fenomeno	che	va	al	di	là	dell’Ajax	–	se	fosse	accaduto	solo	al	mio	club,	avrei
potuto	 sentirmi	 responsabile.	 Ma	 guardando	 l’intero	 panorama	 calcistico
olandese,	 non	 puoi	 far	 altro	 che	 pensare:	 cosa	 diavolo	 sta	 succedendo?	 Non
facciamo	che	autocelebrarci,	ma	se	si	osservano	i	risultati	si	può	trarre	un’unica
conclusione:	all’orizzonte	si	preannunciano	solo	brutte	figure.

Ovviamente	è	un	duro	colpo	vedere	l’Ajax	percorrere	questa	strada.	Speravo
che	 con	 alcuni	 dirigenti	 di	 grande	 esperienza	 il	 club	 fosse	 in	 mani	 sicure.
Speravo	che	aiutassero	gli	ex	giocatori,	come	me	poco	avvezzi	alle	riunioni	e	al
mondo	gestionale,	e	che	li	guidassero.

Ma	 se	 prendo	 in	 considerazione	 quanto	 è	 accaduto,	 devo	 concludere	 che
Hans	 Wijers,	 il	 presidente	 del	 collegio	 sindacale,	 ha	 fallito.	 Più	 tardi	 venni
addirittura	a	sapere	che	già	l’anno	precedente	Wijers	aveva	chiesto	a	Kinsbergen
di	 licenziare	Jonk.	Lui	si	era	 rifiutato.	E	aveva	 lasciato	che	 la	cacciata	di	 Jonk
fosse	 la	 primissima	 decisione	 del	 suo	 successore	 Collee.	 Nel	 giro	 di	 sei	mesi
furono	licenziati	il	direttore	generale	e	il	capo	del	settore	giovanile,	due	persone
che	avevano	aiutato	l’Ajax	a	rimettersi	in	sesto	a	livello	finanziario.

Collee	proveniva	da	ABN	Amro	ed	era	dunque	un	uomo	di	banca.	Poteva	non
sapere	niente	di	calcio,	come	lui	ammise	il	giorno	in	cui	lo	conobbi,	ma	di	certo



doveva	 cavarsela	 con	 i	 numeri.	 Dall’arrivo	 di	 Jonk	 il	 club	 aveva	 ricavato
ottantacinque	milioni	dalla	vendita	di	giocatori	 sfornati	dal	vivaio,	 la	 selezione
A1	 era	 in	 testa	 al	 suo	 campionato	 e	 non	 aveva	 lasciato	 per	 strada	 neanche	 un
punto	nella	Champions	League	giovanile.	Di	fronte	alla	prova	schiacciante	che	il
risanamento	finanziario	dell’Ajax	è	in	gran	parte	dovuto	alla	collaborazione	tra
Jonk	e	De	Boer,	come	puoi	mettere	alla	porta	il	50	per	cento	delle	tue	possibilità
di	successo?

Theo	van	Duivenbode	era	uno	dei	sindaci,	ma	lo	consideravamo	uno	di	noi.
Lui	avrebbe	dovuto	essere	la	figura	chiave	di	collegamento	con	gli	ex	giocatori,
e	 invece	 si	 piegò	praticamente	 a	ogni	 decisione	della	 dirigenza,	 dallo	 scouting
fino	alla	politica	della	campagna	acquisti.

Mi	ricordo	ancora	una	discussione	con	Van	Duivenbode.	Il	collegio	sindacale
aveva	ricevuto	la	proposta	di	comprare	un	giocatore,	Theo	disse	che	si	trattava	di
un’enorme	somma	di	denaro,	una	cifra	che	il	club	non	poteva	spendere.	Eppure,
due	 settimane	 dopo,	 il	 giocatore	 fu	 acquistato	 e	 lui	 firmò	 l’approvazione.
All’epoca	 mi	 chiesi:	 ma	 cosa	 cavolo	 hai	 fatto	 in	 quelle	 due	 settimane?	 Hai
provato	a	convincere	qualcuno	o	no?	E	perché	non	ti	sei	consultato	con	Tonny
Bruins	Slot,	uno	dei	migliori	osservatori	di	sempre?

Van	Duivenbode	 lasciò	 accadere	 episodi	 del	 genere	 troppo	 spesso.	 La	 sua
passività	 causò	 il	 malfunzionamento	 dello	 staff	 tecnico,	 e	 alla	 fine	 Jonk	 fu
liquidato.	Fu	una	grande	delusione,	perché	in	qualità	di	rappresentante	degli	ex
giocatori	con	un	ruolo	nell’organo	societario	più	alto,	credo	che	avrebbe	dovuto
guidarli	meglio.

Era	chiaro:	per	me	non	aveva	senso	andare	avanti.

Sfortunatamente	 nessuno	 aveva	 capito	 che	 l’Ajax	 per	 tornare	 agli	 antichi
splendori	 doveva	 smettere	 di	 essere	 guidato	 da	 gente	 entrata	 nel	 mondo	 del
pallone	senza	la	benché	minima	competenza	sportiva.	A	costo	di	comprare	tutte
le	 azioni	 o	 di	 non	 essere	 più	 quotato	 in	 borsa	 o	 di	 chissà	 quale	 altro	 gesto,	 si
doveva	tornare	alla	vecchia	struttura	del	club.

Negli	anni	ho	avuto	a	che	fare	con	due	collegi	sindacali	e	le	mie	esperienze
sono	state	estremamente	negative.	In	particolare	mi	sono	sentito	preso	in	giro	dai
due	presidenti.

Tutti	 hanno	 compiuto	 degli	 sbagli.	 Ma	 il	 collegio	 sindacale	 non	 ha	 mai
davvero	avuto	l’intenzione	di	risolvere	i	problemi,	e	le	prove	sono	sotto	gli	occhi
di	tutti.

Aleggiava	 un	 clima	 negativo	 che	 con	 il	 calcio	 stonava.	 I	 soci	 e	 i	 tifosi
devono	andare	allo	stadio	e	sostenere	con	piacere	la	propria	squadra.	All’interno
dell’Ajax	la	politica	aveva	troppo	spesso	preso	il	sopravvento,	con	ripercussioni



sul	calcio	giocato	e	sulla	squadra.
Bisognerebbe	 seguire	 l’esempio	 del	 Bayern	 Monaco,	 un	 club	 che

cinquant’anni	 fa	 giocava	 in	 seconda	 divisione	 e	 oggi	 è	 una	 superpotenza
internazionale:	 hanno	 scelto	 dirigenti	 e	 allenatori	 con	 in	 testa	 idee	 precise	 a
livello	calcistico.	Non	hanno	copiato	gli	spagnoli	o	gli	 italiani,	ma	innanzitutto
hanno	guardato	in	casa	loro.

Guardare	 in	 casa	 significa	 capire	 quali	 sono	 i	 propri	 punti	 di	 forza	 e	 le
proprie	debolezze.	E	puntare	sulla	formazione.	Sono	molto	importanti	le	persone
capaci	di	 far	crescere	 i	giovani	calciatori.	E	questo	era	 il	 talento	di	Wim	Jonk.
Quando	nessuno	all’Ajax	era	in	grado	di	esprimersi	ad	alto	livello,	lui	con	la	sua
squadra	ci	riuscì.

Invece	 di	 essere	 preso	 ad	 esempio,	 Jonk	 è	 stato	 liquidato	 con	 pretesti	 del
tutto	insensati	–	come	il	fatto	che	non	partecipasse	alle	riunioni,	quando	si	sa	che
non	portano	a	niente.	Perché	 imporre	 l’obbligo	di	partecipare	alle	 riunioni?	Se
voglio	 discutere	 di	 una	 cosa	ma	 so	 già	 che	 la	 situazione	 è	 di	 tre	 contro	 uno,
perché	dovrei	sedermi	a	un	tavolo	e	parlarne?

Jonk	era	aperto	al	confronto,	ma	a	determinate	condizioni.	Non	è	possibile
che	la	persona	più	competente	venga	cacciata	da	chi	ne	sa	poco	o	nulla.	Certo	è
capitato	anche	a	lui	di	fare	qualche	errore,	di	sbagliare	una	valutazione.	A	quel
punto	si	poteva	fargli	notare	le	sbavature	e	discuterne	insieme;	non	cacciarlo!

Il	problema	è	che	all’Ajax	ci	 sono	 troppe	persone	e	 troppe	opinioni.	È	una
vera	e	propria	babele,	in	cui	si	accavallano	punti	di	vista	che	neppure	dovrebbero
esistere,	perché	del	tutto	slegati	dal	calcio.	Il	calcio	è	fatto	di	aree,	ognuna	delle
quali	andrebbe	affidata	a	degli	specialisti.	Ogni	specialista	ha	le	sue	competenze,
e	 finché	 rispetta	 determinate	 norme	 ha	 diritto	 ad	 avere	 il	 proprio	 spazio	 per
esprimersi.	In	altre	parole,	non	bisogna	dire	a	uno	specialista	cosa	deve	fare.

Politici	 e	 dirigenti	 pensano	 invece	 di	 avere	 il	 diritto	 di	 controllare	 tutti,
perché,	per	dirla	in	breve,	hanno	un	ego	smisurato	–	hanno	la	smania	di	porsi	al
di	sopra	degli	altri,	senza	possederne	le	capacità.

L’ego	 incontenibile	 è	 un	 difetto	 che	 noti	 subito	 in	 una	 persona,	 basta	 farle
una	domanda,	qualunque	sia	l’argomento.	In	caso	positivo	ricevi	una	risposta	da
qualcuno	 che	 cerca	 di	 immedesimarsi	 nella	 tua	 situazione;	 in	 caso	 negativo
ricevi	una	risposta	da	qualcuno	che	proverà	a	convincerti	delle	sue	ragioni,	allo
scopo	di	farti	pensare	come	lui.

Non	devo	necessariamente	essere	onnisciente,	 finché	le	persone	competenti
sanno	dare	la	risposta	giusta	alla	mia	domanda.	Così	facendo	mi	metto	sempre	in
una	posizione	di	vantaggio	su	chi	dispone	di	meno	informazioni.

Per	 questo	 motivo	 da	 allenatore	 ho	 affidato	 responsabilità	 a	 molti
professionisti	capaci.	Non	mi	atteggiavo	a	capo	che	dava	ordini,	ma	volevo	che



le	persone	migliori	nel	loro	campo	gestissero	le	rispettive	aree	di	competenza.	Il
mio	 compito	 consisteva	 nel	 creare	 le	 condizioni	 ideali	 per	 il	 loro	 lavoro.	Non
dovevo	 dire	 a	 uno	 specialista	 cosa	 dovesse	 fare,	 visto	 che	 per	me	 non	 era	 un
assistente,	ma	il	capo	di	una	determinata	area,	come	io	lo	ero	per	la	tattica	e	la
tecnica.

Purtroppo	 sono	 in	 pochi	 i	 dirigenti	 disposti	 a	 seguire	 un	 approccio	 del
genere.	 Spesso	 in	 loro	 emerge	 la	 tendenza	 a	 mettersi	 in	 mostra,	 oppure	 a
comportarsi	in	modo	ambiguo	–	un	atteggiamento	che	non	ho	mai	capito.

Se	 hai	 mal	 di	 denti,	 vai	 dal	 dentista	 perché	 di	 denti	 ne	 capisce.	 E	 se
all’improvviso	non	vedi	bene,	vai	dall’oculista,	sempre	perché	quel	tizio	di	occhi
ne	capisce.	Eppure	se	qualcuno	capisce	di	calcio,	ecco	che	non	lo	si	prende	sul
serio.	Perché	mai?	Nel	calcio	dovrebbe	funzionare	come	negli	altri	ambiti.

A	 tal	 proposito,	 anche	 in	 fatto	 di	 medici	 l’Ajax	 ha	 i	 suoi	 problemi:	 la
collaborazione	tra	i	dottori	della	prima	squadra	e	delle	giovanili	non	è	positiva.
Ma	un	club	non	ha	bisogno	di	tanti	medici.	È	sufficiente	una	persona	in	possesso
di	 un	 ottimo	 schedario.	Basta	 che	 il	 responsabile	 del	 club	 contatti	 a	 nome	 del
giocatore	lo	specialista	in	grado	di	risolvere	al	meglio	il	problema	e	poi	lo	segua
nell’iter	 completo	 della	 convalescenza	 (senza	 bisogno	 di	 operare	 in	 prima
persona	e	dimostrare	così	di	essere	il	mago	del	ginocchio!).	Ma	ciò	può	accadere
se	sei	disposto	a	farti	da	parte,	quando	riconosci	che	ci	sono	persone	più	capaci
di	te	a	portata	di	schedario.

Ad	 esempio,	 con	 Davy	 Klaassen	 feci	 in	 questo	 modo.	 Era	 infortunato	 da
tempo	e	non	poteva	giocare,	ma	nessuno	sapeva	cosa	avesse.	Allora	contattai	un
mio	conoscente	a	Barcellona,	il	quale	convocò	svariati	medici	specialisti,	perfino
alcuni	di	occhi	e	denti.	A	un	certo	punto	uno	di	loro	disse:	“Ehi,	è	roba	per	me.”
Klaassen	fu	immediatamente	curato	e	poté	tornare	a	giocare.

Arriverà	il	giorno	in	cui	il	club	si	accorgerà	che	è	necessario	cambiare	rotta.
Allora	ci	saranno	tante	persone	pronte	a	rimettere	 in	sesto	 l’organizzazione	e	a
seguire	i	desideri	dei	veri	soci	e	dei	tifosi.

A	questo	gruppo	appartengo	anch’io.	Perché	io	per	l’Ajax	ci	sarò	sempre.	Ma
solo	se	tutti	lavorano	insieme.

Sono	 certo	 che	 un	 giorno	 le	 cose	 si	 sistemeranno,	 che	 il	 progetto	 da	 noi
avviato	sia	comunque	servito	a	qualcosa,	che	i	colpi	da	noi	subiti	abbiano	portato
a	un	miglioramento	collettivo.

Tra	 un	 anno,	 dieci,	 chi	 lo	 sa?	 Accadrà	 nel	 momento	 in	 cui	 ai	 vertici
arriveranno	 le	 persone	 giuste,	 che	 hanno	 il	 club	 nel	 cuore	 e	 sanno	 cosa
rappresenta	l’Ajax.	Allora	la	nostra	lotta	non	sarà	stata	vana.
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Nel	 calcio	 ho	 ricoperto	 quasi	 ogni	 ruolo:	 da	 giocatore	 ad	 allenatore	 a
dirigente.	L’unico	incarico	che	non	ho	mai	avuto	è	quello	di	commissario	tecnico
della	nazionale,	ed	è	anche	l’unico	vero	rimpianto	della	mia	carriera.	Più	passano
gli	anni	e	meno	riesco	ad	accettare	che	nel	1990	per	guidare	l’Olanda	durante	i
mondiali	mi	sia	stato	preferito	Thijs	Libregts	poi	sostituito	da	Leo	Beenhakker.	Il
fatto	di	non	aver	potuto	vivere	un	momento	così	speciale	mi	brucia	ancora.

Anche	 perché	 i	 tempi	 erano	 maturi.	 I	 giocatori	 erano	 all’apice	 delle	 loro
carriere	e,	dopo	la	vittoria	degli	europei	nel	1988,	erano	pronti	per	il	più	grande
successo	 della	 storia	 calcistica	 olandese.	 E	 lo	 stesso	 valeva	 per	 me	 come
allenatore.	 Contavo	 sul	 fatto	 che	 mi	 avrebbero	 ingaggiato.	 Era	 risaputo:	 lo
volevo	 io	 e	 lo	 volevano	 i	 giocatori,	 unire	 le	 forze	 per	 diventare	 finalmente
campioni	del	mondo.	Eppure	non	accadde,	perché	Michels	decise	diversamente.
Mi	 escluse	 andando	 contro	 la	 volontà	 di	 importanti	 giocatori	 della	 nazionale
quali	Ruud	Gullit,	Marco	van	Basten,	Frank	Rijkaard	e	Ronald	Koeman.

In	qualità	di	responsabile	tecnico	della	KNVB,	Rinus	Michels	dimostrò	di	non
voler	 prendersi	 rischi,	 a	 suo	 dire	 perché	 io	 avrei	 voluto	 stravolgere	 la
federazione.	Tutte	fesserie.	Certo,	volevo	comporre	lo	staff	 tecnico	e	il	 team	di
supervisione	a	modo	mio,	visto	che	l’unico	obiettivo	era	il	titolo	mondiale	ed	era
necessario	curare	tutto	nei	minimi	dettagli.	Inoltre,	in	caso	di	fallimento,	sarebbe
stata	la	mia	testa	a	saltare,	quindi	pretendevo	di	comporre	alle	mie	condizioni	il
team	che	avrebbe	sostenuto	la	rosa,	affidando	ruoli	chiave	a	persone	abituate	a
lavorare	 ogni	 settimana	 ai	massimi	 livelli	 e	 sotto	 grandi	 pressioni,	 e	 non	 a	 un
gruppo	 che	 vive	momenti	 simili	 una	 sola	 volta	 ogni	 due	 anni.	 Perché	 se	 non
funziona,	resti	improvvisamente	indietro	di	due	anni.

Peccato	che	non	abbia	mai	potuto	esporre	le	mie	ragioni,	visto	che	Michels
non	 mi	 chiese	 nulla.	 Non	 solo	 mi	 levò	 il	 mondiale	 da	 sotto	 il	 naso,	 ma
soprattutto	 creò	 una	 situazione	 che	 tolse	 ai	 migliori	 giocatori	 del	 mondo
un’occasione	 unica	 per	 diventare	 campioni.	 A	 causa	 della	 sua	 decisione,	 il
gruppo	 si	 spaccò	 in	 due	 fazioni	 e	 l’Olanda	 tornò	 a	 casa	 già	 dopo	 il	 secondo
turno.

In	 seguito	 Michels	 e	 io	 ci	 chiarimmo.	 Subito	 dopo	 il	 mondiale	 arrivò	 al



campo	d’allenamento	del	Barcellona	per	spiegarsi	punto	per	punto.	Tutto	molto
bello,	ma	ancora	oggi	non	capisco	cosa	gli	fosse	preso.	Forse	è	stata	la	gelosia,
chi	 può	 dirlo?	 Parliamo	 di	 un	 allenatore	 che	 ha	 girato	 il	 mondo	 e	 ha	 vinto
ovunque	 è	 andato,	 sono	 cose	 che	 lusingano.	Ma	ogni	 tanto	 si	 sentiva	 dire	 che
anch’io	ero	bravo,	che	avrebbe	potuto	lavorare	bene	insieme	a	quel	Cruyff…

Ho	 spesso	 pensato	 che	 i	 problemi	 cardiaci	 di	Michels	 non	 fossero	 casuali,
visto	che	doveva	farsi	passare	per	un	tipo	diverso	da	com’era.	Posso	dirlo	perché
penso	 di	 averlo	 conosciuto	 veramente.	 Un	 uomo	molto	 severo,	 ma	 capace	 di
prendere	la	sua	macchina	e	di	portarti	di	persona	dal	medico,	se	non	stavi	bene;
molto	 severo,	ma	 capace	 di	massaggiarti	 con	 le	 sue	 stesse	mani,	 se	 ti	 vedeva
incriccato.	 E	 se	 eravamo	 insieme	 al	 ristorante	 o	 durante	 una	 festa,	 poteva
mettersi	 a	 cantare	Droomland	 nel	 bel	mezzo	 della	 cena,	 e	 questo	 dopo	 averci
massacrati	in	allenamento.

Quando	 eravamo	 insieme	 negli	 Stati	Uniti,	 ai	 Los	Angeles	Aztecs,	 scoprii
che	era	superstizioso.	Una	volta	vincemmo	una	partita	mentre	 lui	 indossava	un
paio	 di	 scarpe	 molto	 particolari,	 bianche	 con	 una	 nappa	 nera,	 usate	 nel	 golf.
Erano	improponibili,	eppure	lui	le	indossò	per	un	bel	pezzo	perché	pensava	che
portassero	fortuna.	In	Europa	non	aveva	mai	fatto	niente	del	genere.	Nel	vecchio
continente	aveva	dato	una	certa	immagine	di	sé	e	la	voleva	conservare,	anche	se
ogni	tanto	doveva	compiere	delle	forzature.	Da	quel	punto	di	vista	Michels	era
un	uomo	pieno	di	contraddizioni,	che	non	si	rendeva	la	vita	facile.

Nonostante	nel	1990	abbia	rovinato	il	mondiale	a	una	splendida	generazione
di	calciatori	e	al	sottoscritto,	in	fondo	provo	ancora	un	sentimento	d’affetto	nei
suoi	confronti.	Mi	fu	vicino	quando	persi	mio	padre;	mentre	in	altre	occasioni	mi
deluse.

È	un’esperienza,	quest’ultima,	che	mi	è	capitata	altre	volte	con	persone	a	me
molto	vicine,	che	ritenevo	speciali,	e	che	all’improvviso	mi	hanno	fatto	mancare
il	 loro	 appoggio.	È	 successo	 con	Michels,	ma	 anche	 con	Pietje	Keizer,	Carles
Rexach	e,	più	tardi,	con	Marco	van	Basten.

Ripensandoci,	 in	 fondo	 si	 tratta	 di	 comportamenti	 molto	 umani,
incomprensioni	che	accadono	anche	nelle	migliori	famiglie.	È	come	se	nascesse
una	specie	di	competizione.	Visto	che	sono	dei	cosiddetti	“grandi”,	decidono	da
un	momento	all’altro	di	non	ascoltarti	più.	Ho	provato	a	immedesimarmi	in	loro.
Se	analizzo	Michels,	Keizer	e	Rexach,	posso	dire	di	aver	imparato	moltissimo	da
loro,	 ma	 loro	 non	 sono	 mai	 stati	 disposti	 a	 imparare	 qualcosa	 da	 me.	 È	 una
differenza	significativa,	credo.

Quando	da	ragazzo	conobbi	Piet	Keizer,	aveva	tre	o	quattro	anni	più	di	me.
Ero	orfano	di	padre,	quindi	mi	riempiva	di	premure.	“Ragazzo	mio,	vai	a	casa,



mettiti	a	letto	ché	domani	c’è	la	partita.”	Magari	poi	era	il	primo	a	uscire	e	fare
tardi,	ma	con	me	era	sempre	pieno	di	attenzioni.	Avevo	sedici-diciassette	anni	e
ogni	tanto	gli	fregavo	la	moto,	oppure	scappavo	con	la	bici	di	un	altro.	Insomma,
facevo	 qualche	 bravata,	 e	 in	 quei	 momenti	 è	 davvero	 importante	 avere	 una
persona	più	grande	a	tenerti	d’occhio.

Ma	 poi	 qualcosa	 andò	 storto.	 Fu	 il	 caso	 della	 votazione	 tra	 i	 giocatori
dell’Ajax,	quando	Pietje	volle	a	tutti	i	costi	sfilarmi	la	fascia	di	capitano	e	io	poi
decisi	di	andare	al	Barcellona.	Anni	dopo	Keizer	non	fu	d’accordo	con	me	sul
modo	in	cui	volevo	riorganizzare	l’Ajax.	In	ogni	caso	non	provo	alcun	rancore
nei	 suoi	 confronti.	 Resto	 sempre	 del	 mio	 parere	 su	 alcune	 questioni,	 ma	 non
dimenticherò	mai	il	sostegno	che	mi	ha	offerto.

Con	Carles	Rexach	fu	più	una	questione	di	mentalità.	Rexach	non	si	è	mai
opposto	a	qualcosa;	 se	 fosse	dovuto	alla	sua	educazione	 familiare	o	scolastica,
non	 lo	 so.	 Mentre,	 se	 ero	 io	 a	 oppormi,	 lui	 non	 aveva	 remore	 a	 criticarmi.
Rispetto	a	me	si	metteva	sempre	in	una	luce	migliore.	Alla	fine	attribuii	le	nostre
differenze	 alla	 sua	mentalità	 catalana,	 che	 non	 trovò	mai	 un	 punto	 di	 incontro
con	 la	mia	mentalità	olandese	 e	 con	 il	mio	modo	di	pensare.	Mi	 criticava,	ma
non	 agiva	 in	 prima	 persona.	 Io	 invece	 sono	 sempre	 stato	 uno	 che	 se	 fa	 delle
critiche	poi	offre	una	soluzione.	In	ogni	caso	era	subito	chiaro	quale	fosse	il	mio
pensiero,	mentre	Rexach	si	limitava	a	seguire	la	corrente:	questa	è	la	differenza
chiave	tra	noi.

Marco	 van	 Basten	 appartiene	 a	 un’altra	 generazione,	 un	 calciatore
bravissimo,	 molto	 intelligente.	 Con	 lui	 la	 storia	 è	 completamente	 diversa.	 Io
sono	 l’uomo	 che	 all’inizio	 della	 sua	 carriera	 l’ha	 messo	 in	 campo	 contro	 il
Groningen	 nonostante	 avesse	 una	 caviglia	malconcia	 –	 la	 partita	 in	 cui	 il	 suo
infortunio	sarebbe	peggiorato	a	tal	punto	da	costringerlo,	anni	dopo,	a	chiudere
prematuramente	 la	 carriera.	 Ho	 provato	 a	 immedesimarmi	 in	 lui	 e	 ho	 capito
perché	non	abbia	voluto	seguirmi	negli	anni	successivi.	Una	specie	di	vendetta
per	quella	volta	in	cui	si	era	lasciato	convincere	a	giocare	la	partita	che	avrebbe
poi	avuto	conseguenze	terribili	sulla	sua	carriera.	Se	ragiono	in	questi	termini,	il
suo	atteggiamento	verso	di	me	era	molto	comprensibile.

Ecco	 perché	 ora	 considero	 i	 problemi	 con	Michels,	 Keizer,	 Rexach	 e	 Van
Basten	 come	 semplici	 episodi	 che	 possono	 capitare.	 Con	Michels	 è	 tornato	 il
sereno	e	anche	con	Pietje	ho	riallacciato	i	rapporti.

Di	fronte	a	una	corretta	analisi,	si	può	dire	che	Keizer	non	aveva	bisogno	di
me	 per	 diventare	 Keizer,	 e	 Rexach	 non	 aveva	 bisogno	 di	 me	 per	 diventare
Rexach.	Lo	stesso	vale	per	Van	Basten.

L’unico	per	cui	sono	stato	determinante	è	stato	Pep	Guardiola.	Al	Barcellona



volevano	 farlo	 fuori,	 lo	 consideravano	 uno	 spilungone	 incapace	 di	 difendere,
privo	 di	 forza	 e	 scarso	 nel	 gioco	 aereo.	 Gli	 piovevano	 addosso	 un	 sacco	 di
critiche	per	 le	 sue	mancanze,	mentre	 a	mio	parere	 erano	 tutti	 elementi	 cui	 era
possibile	porre	rimedio	con	l’allenamento.	Quello	che	la	gente	non	vedeva	erano
i	 fondamentali	 di	 altissimo	 livello:	 rapidità	 di	 esecuzione,	 tecnica,	 visione	 di
gioco.	Sono	aspetti	che	davvero	poche	persone	notano,	ma	che	in	lui	erano	già
molto	 sviluppati	 (lo	 stesso	 si	 può	 dire	 oggi	 per	 Busquets,	 di	 cui	 seguo
attentamente	i	progressi).	Oltre	a	essere	bravo	con	i	piedi,	ha	anche	un	carattere
molto	forte	ed	è	un	fine	pensatore.	Con	lui	si	può	affrontare	qualsiasi	argomento,
è	un	appassionato	lettore	e	al	Bayern	Monaco	si	è	presentato	parlando	subito	in
tedesco.	È	un	tipo	di	persona	che	non	ha	paura	di	fare	domande.

Mi	 ricordo	 ancora	 bene	 quando	 Pep	 allenava	 il	 Barcellona	 B	 e	 venne
nominato	allenatore	della	prima	squadra.	Mi	chiese	cosa	ne	pensassi.	Gli	risposi
che	per	me	contava	una	sola	regola,	doveva	essere	in	grado	di	dire	al	presidente:
“Sparisci	dallo	spogliatoio,	qui	comando	io.”	Solo	allora	sarebbe	stato	in	grado
di	allenare	la	prima	squadra.	Altrimenti	poteva	restarsene	bello	tranquillo	con	la
seconda	squadra,	dove	la	vita	era	parecchio	più	facile.

Intendevo	fargli	capire	che	doveva	imporsi	come	l’unica	persona	in	grado	di
prendere	decisioni,	 con	 tutte	 le	 conseguenze	del	 caso.	Mai	 in	vita	 sua	 avrebbe
dovuto	essere	 cacciato	a	 causa	di	 iniziative	altrui.	Alla	 fine	doveva	poter	dire:
“Sono	 stato	 uno	 stronzo,	ma	 la	 responsabilità	 era	 solo	mia.”	Oppure:	 “Qui	 ho
agito	bene	e	la	prossima	volta	mi	comporterò	allo	stesso	modo,	a	prescindere	da
quanto	fanno	o	dicono	gli	altri.”

In	mia	assenza	Guardiola	 sarebbe	 stato	venduto	con	ogni	probabilità	 a	una
squadra	di	seconda	divisione.

Personalmente	 guardo	 sempre	 avanti.	 Penso	 alla	 straordinaria	 energia
positiva	che	ho	ricevuto	dagli	ex	giocatori	da	quando,	lo	scorso	ottobre,	ho	reso
noto	di	 avere	un	 cancro	 ai	 polmoni	–	 anche	da	persone	 che	 in	passato	non	ho
esattamente	 trattato	 con	 i	 guanti	 di	 velluto.	 Poiché	 tutti	 puntavamo	 al	 vertice,
ogni	tanto	era	necessario	andare	oltre	i	limiti.	Ciò	valeva	per	lo	spogliatoio,	ma
una	volta	fuori,	era	come	se	nulla	fosse	accaduto.	Per	me,	almeno.	È	bello	vedere
che,	 con	 il	 passare	 degli	 anni,	 i	 giocatori	 di	 allora	 l’hanno	 capito.	Dove	 c’era
incomprensione,	ora	c’è	rispetto.	In	alcuni	casi	anche	un	sentimento	più	forte.

Penso	alle	parole	di	Guardiola	 sul	mio	contributo	al	Barcellona:	 “Johan	ha
costruito	la	cattedrale,	il	nostro	compito	è	quello	di	mantenerla.”	Parole	stupende
che	mi	 hanno	 colpito	 nel	 profondo.	 Perché	 ho	 semplicemente	 fatto	 quello	 che
pensavo	fosse	il	meglio	per	tutti,	sia	al	Barcellona	che	all’Ajax.

Per	 fortuna	al	Barcellona	ha	 funzionato.	Soprattutto	grazie	a	persone	come



Frank	Rijkaard,	Henk	ten	Cate,	Pep	Guardiola	e	Txiki	Bequiristain	la	cattedrale
è	ancora	al	suo	posto.	E	a	loro,	di	questo,	sono	molto	riconoscente.	Questo	non	è
solo	 il	 calcio	 che	 io	 amo,	 ma	 il	 calcio	 che	 amano	 i	 tifosi.	 È	 il	 calcio	 come
dovrebbe	essere.

Ho	sensazioni	positive	sul	futuro	di	questo	sport,	anche	se	credo	che	prima	ci
aspetti	una	fase	piuttosto	caotica.	Al	giorno	d’oggi	è	il	denaro	a	comandare,	lo	si
vede	 soprattutto	 in	 Inghilterra.	 L’aspetto	 economico	 fa	 parte	 del	 gioco	 ed	 è
giusto	 che	 sia	 così,	ma	 a	 tutto	 c’è	 un	 limite.	Non	 sono	 i	 calciatori	 a	 creare	 il
problema	né	il	lato	commerciale	in	sé,	quanto	i	dirigenti	che	immettono	troppo
denaro.

Prendete	 lo	 sviluppo	 dei	 giovani	 talenti	 inglesi,	 che	 si	 ripercuote	 sulla
nazionale.	 La	 selezione	 inglese	 è	 in	 pericolo	 quando	 nella	 Premier	 League
giocano	troppi	stranieri.	Una	soluzione	potrebbe	essere	fissare	un	tetto	massimo
di	 cinque	 stranieri	 per	 squadra.	 (Sia	 chiaro,	 non	 ho	 niente	 contro	 i	 calciatori
stranieri,	io	stesso	sono	stato	un	precursore	in	materia.	Ma	io	fui	acquistato	dal
Barcellona	 per	 rinforzare	 la	 squadra.	 Aggiungevo	 qualcosa	 che	 alla	 squadra
mancava,	 così	 come	 fecero	 Velibor	 Vasović	 e	 Horst	 Blankenburg	 quando	 si
trasferirono	all’Ajax.)	Gli	stranieri	che	pullulano	nelle	squadre	oggi	non	sono	un
valore	 aggiunto.	 Giusto	 due	 o	 tre	 di	 loro	 rinforzano	 effettivamente	 il	 team,
mentre	gli	altri	sono	al	pari	dei	giovani	che	molti	club	hanno	nel	vivaio.

Una	volta	 consigliai	 alla	 federazione	olandese	di	 lavorare	a	un	gentlemen’s
agreement	 con	 i	 club	 professionistici,	 in	 cui	 tutti	 si	 sarebbero	 impegnati	 a
schierare	 almeno	 sei	 giocatori	 con	 passaporto	 olandese	 tra	 gli	 undici	 titolari.
Così	facendo	le	società	sarebbero	state	costrette	a	dedicare	maggiore	attenzione
ai	loro	settori	giovanili.	Dimentichiamo	gli	altri	interessi	europei	e	decidiamo	in
quanto	Olanda	di	 raggiungere	un	accordo	con	 i	club	affinché	schierino	sempre
almeno	sei	giocatori	con	un	passaporto	olandese	e	cinque	senza.	Chi	se	ne	frega
di	quello	che	fanno	in	Spagna	o	Inghilterra!

Occorre	 pensare	 nell’interesse	 del	 calcio,	 un	 mondo	 a	 sé	 che	 funziona	 a
modo	 suo,	 ragionare	 in	 base	 alla	 propria	 situazione,	 come	 hanno	 fatto	 gli
americani	con	le	loro	leghe	sportive.	Da	questo	punto	di	vista	l’Europa	è	davvero
il	vecchio	continente.	Anche	quello	economico	è	un	primato	che	non	deteniamo
più.	 Oggi	 i	 soldi	 arrivano	 da	 fuori,	 e	 di	 conseguenza	 il	 nostro	 calcio	 dipende
sempre	più	spesso	dall’America,	dall’Asia	e	dal	Medioriente.

Una	volta	Olanda,	Belgio	 e	Scozia	 erano	paesi	 di	 prima	 fascia	 a	 livello	 di
club,	mentre	oggi	sono	tagliati	fuori	dai	giri	che	contano.	Sono	diventati	scarsi	o
sono	stati	semplicemente	superati?	Ma	la	domanda	fondamentale	è:	che	cosa	si
può	fare	per	tornare	ai	vertici?	E	qui,	a	prescindere	da	tutto,	non	è	solo	il	denaro



a	contare.	Il	calcio	di	alto	livello	si	basa	infatti	su	tecnica,	tattica,	formazione	e
finanze.

Alcune	circostanze	in	un	club	o	in	un	paese	possono	cambiare,	ma	i	principi
fondamentali	restano	gli	stessi.	Prendete	l’Olanda,	dove	la	tecnica	è	sempre	stata
alla	 base	 del	 calcio.	 In	 Olanda	 non	 si	 può	 giocare	 diversamente,	 perché	 il
pubblico	non	lo	accetta,	e	lo	stesso	vale	per	la	Catalogna.	Un	centrocampo	con
Iniesta	 e	 Xavi	 non	 è	 composto	 da	 due	mastini,	ma	 da	 due	 artisti	 del	 pallone.
Calciatori	 del	 genere	 devono	 ricevere	 la	 palla	 sui	 piedi	 e	 correre	 il	 meno
possibile,	perché	più	aumenta	la	fatica,	meno	brilla	la	tecnica.

Non	 esiste	 quindi	 che	 io,	 da	 olandese,	 arrivi	 in	 Inghilterra	 o	 in	 Italia	 e	mi
metta	 a	 giocare	 come	 voglio.	No,	 gioco	 come	 un	 popolo	 o	 un	 paese	 richiede.
Perché	è	per	il	pubblico,	che	stai	giocando.	Il	pubblico	deve	andare	allo	stadio	e
lo	stadio	deve	essere	pieno.

Lo	si	vede	anche	al	Barcellona,	dove	da	quasi	trent’anni	regna	la	stessa	idea
di	calcio.	È	stata	fatta	una	scelta	e	la	si	difende.	L’allenatore	che	arriva	e	non	la
rispetta	 corre	 dei	 guai,	 perché	 al	 pubblico	 non	 sta	 bene.	 La	 differenza	 tra	 il
Dream	Team	degli	anni	novanta	e	la	squadra	di	Guardiola	stava	nella	velocità	di
esecuzione.	La	visione	del	club	prevedeva	che	la	velocità	aumentasse.	Se	c’è	la
necessità,	col	tempo	si	riesce	ad	accelerare.	Se	no,	non	accade.

Nel	calcio	di	alto	livello	occorre	scomporre	ogni	dettaglio	(una	delle	cose	più
difficili),	 analizzare	 la	 situazione,	 capire	 che	 si	 può	 ottenere	 un	 vantaggio	 non
durante	 l’azione	 in	 corso,	 ma	 nelle	 due,	 tre	 azioni	 precedenti,	 e	 considerare
l’avversario.	Chi	gioca	in	una	buona	squadra	ha	la	tendenza	a	rilassarsi	quando	si
trova	 di	 fronte	 un	 avversario	meno	 quotato,	 il	 ritmo	 di	 gioco	 cala	 e	 i	 palloni
arrivano	troppo	presto	o	troppo	tardi.

Il	 problema	 attuale	 dell’Olanda	 è	 che	 non	 sa	 più	 lavorare	 sui	 dettagli.	 Il
mondo	 intero	 parla	 con	 ammirazione	 del	 nostro	modo	 di	 giocare,	 peccato	 che
solo	pochi	allenatori	olandesi	sappiano	come	eseguirlo	al	meglio.	Me	ne	accorsi
già	quindici	anni	fa,	quando	per	occupare	il	campo	si	facevano	scelte	diverse	e
gli	spazi	venivano	usati	in	modo	diverso.	Prima	occorre	curare	le	basi	e	solo	in
un	 secondo	 momento	 si	 può	 lavorare	 di	 fino.	 In	 Olanda	 le	 basi	 sono	 state
intaccate.

Lo	si	vede	anche	nell’applicazione	del	4-3-3,	uno	stile	fatto	su	misura	per	il
calcio	olandese,	un	metodo	offensivo	che	tuttavia	molti	allenatori	non	sanno	più
gestire.	 Spesso,	 quindi,	 si	 vedono	 squadre	 rintanarsi	 in	 area	 e	 sperare	 in	 un
contropiede.	Ma	chi	ha	il	coraggio	di	schierare	un	4-3-3	come	si	deve,	alla	fine
viene	premiato.	A	patto	che	vengano	scelti	i	giocatori	giusti.

Può	anche	accadere	che	se	la	circolazione	di	palla	in	difesa	è	troppo	lenta,	i
problemi	si	vedano	in	attacco.	Perché	nel	calcio	è	spesso	questione	di	un	metro.



Se	la	palla	circola	troppo	lentamente,	l’avversario	ha	il	tempo	di	avvicinarsi	un
metro	 in	 più.	 Se	 invece	 la	 palla	 circola	 velocemente,	 può	 darsi	 che	 lui	 arrivi
tardi.	Sono	questi	i	dettagli	di	cui	parlo.	Nel	calcio	di	alto	livello	sono	infiniti	e
determinanti	per	lo	stile	di	gioco.	Poiché	non	sono	molti	gli	allenatori	in	grado	di
tener	conto	di	questi	aspetti,	l’accento	viene	posto	altrove,	sulla	potenza	invece
che	sul	talento	tecnico.

A	me	piacciono	i	giocatori	tecnici,	in	grado	di	pensare	per	il	bene	collettivo:
Xavi	 e	 Iniesta.	 Ma	 se	 non	 ci	 fossero	 stati	 loro,	 forse	 sarebbe	 stato	 normale
schierare	 in	 quella	 posizione	 giocatori	 forti	 fisicamente	 e	 dotati	 di	 grande
resistenza.	 Moltissimi	 allenatori	 la	 pensano	 così	 e	 compiono	 le	 loro	 scelte	 in
base	a	una	tattica	in	cui	servono	più	muscoli	che	cervello.

Al	Barcellona	si	parla	quasi	sempre	di	Messi,	Neymar	e	Suárez.	Ma	prova	a
togliere	 Iniesta	 e	Busquets	 e	 guarda	 che	 tipo	 di	 palloni	 arriva	 a	 quei	 tre.	Non
voglio	sminuire	tre	fuoriclasse,	ma	è	vero	che	per	ogni	giocatore	è	fondamentale
la	squadra	che	lo	circonda.

Bisogna	lavorare	su	tecnica	e	dettagli.	Un	buon	esempio	arriva	dal	portiere.
Quando	 entrò	 in	 vigore	 la	 regola	 per	 la	 quale	 i	 portieri	 non	 potevano	 più
raccogliere	 la	 palla	 con	 le	 mani	 dopo	 un	 retropassaggio,	 furono	 costretti	 a
migliorare	la	loro	tecnica	di	calcio.	Fino	a	quel	momento	lasciava	a	desiderare,
ma	oggi	il	90	per	cento	dei	portieri	ha	una	tecnica	di	calcio	migliore	del	90	per
cento	dei	giocatori	di	movimento.	Al	giorno	d’oggi	ogni	portiere	sa	calciare	bene
di	destro	e	di	sinistro.	Com’è	che	loro	ci	riescono	ma	tre	quarti	dei	giocatori	di
movimento	 non	 sanno	 usare	 il	 sinistro?	 Un	 portiere	 sa	 che	 deve	 allenare
quell’aspetto	 per	 migliorare	 le	 sue	 prestazioni,	 ma	 allora	 perché	 gli	 altri	 non
fanno	lo	stesso?

Al	giorno	d’oggi	ci	sono	poi	fattori	collaterali,	come	per	esempio	i	giornali	e
ciò	 che	 scrivono.	 Se	 dai	 troppo	 peso	 a	 quanto	 viene	 scritto,	 allora	 sei	 uno
stupido.	L’unico	a	cui	credere	è	 l’allenatore.	I	giornali	pensano	solo	a	vendere.
Fa	 piacere	 leggere	 articoli	 positivi,	 un	 po’	 meno	 quelli	 negativi.	 Ma	 la	 cosa
importante	non	è	quello	che	leggi	sui	giornali	ma	ciò	che	un	allenatore	ti	chiede
di	fare	o	non	fare.	Non	bisogna	mai	confondere	le	due	cose.

E	poi	oggi	sembra	ci	sia	bisogno	di	trovare	una	soluzione	a	tutto	sulla	base	di
video,	 analisi	 e	 quant’altro.	 Tutti	 sanno	 spiegare	 tutto.	 Ma	 lasciate	 spazio	 al
talento	 individuale!	 Lasciate	 fare	 ai	 giocatori.	 Avere	 qualità	 significa	 anche
vedere	 ciò	 che	 gli	 altri	 non	 vedono.	 Improvvisare	 sfruttando	 il	 pensiero
alternativo.	Lo	stesso	vale	per	gli	allenatori.

Mi	 ricordo	 ancora	 quella	 volta	 in	 cui	 con	 il	 Barcellona	 giocammo	 contro
l’Atletico	Madrid.	Il	loro	attaccante	era	Garate,	il	quale,	a	prescindere	dal	nostro
stile	 di	 gioco	 e	 dalla	 nostra	 prestazione,	 costruiva	 sempre	 almeno	 tre	 chance



sotto	porta.	Allora	sprememmo	le	meningi,	provammo	a	immedesimarci	in	lui.
Ne	stavamo	parlando,	quando	qualcuno	 fece	notare	che	si	 sapeva	smarcare

alla	 grande.	 Il	 che	 implicava	 che	 ci	 fosse	 qualcuno	 a	 marcarlo.	 Allora	 dissi:
“Sapete	cosa	 facciamo?	Non	 lo	marchiamo	più.”	Mi	 risposero	che	ero	 fuori	di
testa,	 eppure	 era	 proprio	 quella	 la	 soluzione.	 L’abilità	 di	 Garate	 consisteva
nell’attirare	a	sé	un	difensore,	il	che	gli	permetteva	di	liberarsi	più	facilmente	di
lui	in	una	frazione	di	secondo.	Mentalmente	era	un	passo	avanti	a	noi.

Qualcuno	 chiese:	 “Sì,	 ma	 se	 ci	 fa	 due	 gol?”	 “Vuol	 dire	 che	 siamo	 stati
sfortunati,”	risposi.

Quindi,	la	prima	volta	che	affrontammo	Garate,	lo	lasciammo	libero	e	non	lo
seguimmo	nei	suoi	movimenti.	Da	quel	giorno	non	ci	creò	più	problemi.	Senza
avversario	 non	 sapeva	 che	 pesci	 pigliare.	Era	 disorientato,	 perché	 il	marcatore
era	il	suo	punto	di	riferimento.	Così	risolvemmo	il	problema.

Il	calcio	per	me	resta	alla	base	di	tutto,	e	in	linea	di	massima	sono	contrario	a
tutte	le	novità	di	cui	si	parla	in	questo	periodo,	come	le	telecamere	sulla	linea	di
porta.	Scomponendo	il	calcio,	si	scopre	che	è	uno	sport	giocato	con	i	piedi,	e	per
questo	le	probabilità	di	sbagliare	sono	molto	elevate.

Lo	 si	 riscontra	 nelle	 regole	 stesse,	 che	 addirittura	 incoraggiano	 la
soggettività.	Perché	per	te	il	pallone	ha	superato	la	linea,	ma	per	me	no.	E	allora,
dopo	 la	 partita,	 andiamo	 al	 bar	 e	 ne	 discutiamo.	 Le	 nostre	 parole	 non
cambieranno	 i	 fatti,	 eppure	 qualcosa	 succede.	 Creiamo	 una	 bella	 atmosfera.
Chiacchieriamo	e	intanto	ci	beviamo	un	bicchiere.

Se	 invece	 qualcuno	 in	 TV	 mostra	 che	 la	 palla	 non	 è	 entrata,	 l’intera
conversazione	 svanisce.	 La	 cosa	 più	 bella	 delle	 discussioni	 sul	 calcio	 è	 che
ognuno	può	dire	ciò	che	vuole,	e	in	parte	avrà	sempre	ragione.

Certo,	 è	 terribile	 che	 durante	 i	 mondiali	 del	 2010	 sia	 stata	 tolta	 una	 rete
valida	 a	 Frank	 Lampard	 durante	 Inghilterra-Germania.	 Ma	 forse,	 invece	 di
pensare	 alle	 telecamere,	 ci	 si	 potrebbe	 chiedere	 se	 l’arbitro	 o	 il	 guardalinee
fossero	 all’altezza	 della	 partita,	 oppure	 se	 avessero	 ricevuto	 una	 formazione
adeguata.

Il	 calcio	 è	 una	 questione	 di	 qualità	 e	 di	 errori.	 In	 tutto	 il	 campo	 vengono
commessi	piccoli	 e	grandi	errori,	 in	continuazione.	Come	quando	un	giocatore
arriva	solo	davanti	al	portiere	ma	non	riesce	a	segnare,	oppure	quando	si	sbaglia
un	rigore.

Mi	 ricordo	 una	 partita	 di	 F.A.	 Cup	 in	 cui	 un	 portiere	 parò	 tre	 rigori.	 Cosa
bisogna	 fare,	 licenziare	 l’allenatore?	 O	 squalificare	 i	 giocatori	 che	 hanno
sbagliato	 dal	 dischetto?	 È	 un	 episodio	 di	 gioco	 in	 cui	 qualcuno	 dovrebbe
segnare;	 la	 maggior	 parte	 delle	 volte	 accade,	 altre	 no.	 Dobbiamo	 mostrare
comprensione	per	un	giocatore	che	sbaglia,	ma	non	per	un	arbitro	che	valuta	una



situazione	in	modo	errato?
Ovviamente	tutti	devono	soddisfare	gli	stessi	requisiti:	i	calciatori	in	campo

hanno	una	formazione	di	alto	livello,	quindi	ci	si	aspetta	che	lo	stesso	valga	per	i
guardalinee,	così	come	per	gli	arbitri	e	gli	assistenti	di	porta.	Ma	poiché	il	calcio
è	 uno	 sport	 di	 errori,	 gli	 arbitri,	 i	 guardalinee	 e	 gli	 assistenti	 di	 porta
continueranno	a	sbagliare.	Così	come	i	bomber	mancheranno	alcune	occasioni	e
i	 migliori	 portieri	 faranno	 delle	 papere	 –	 errori	 di	 cui	 milioni	 di	 persone
parleranno	e	discuteranno	per	giorni,	mesi	 e	 addirittura	 anni.	Questo	 è	 il	 bello
del	calcio	e	noi	lo	dobbiamo	conservare	così.

Quindi	 è	 importante	 che	 il	 calcio	 resti	 nelle	mani	 dei	 calciatori.	 In	 questo
senso	ragiono	sempre	dal	basso	verso	l’alto,	dal	campo	alla	dirigenza	–	forse	è
molto	 primitivo,	 ma	 è	 l’essenza	 di	 questo	 sport,	 e	 anche	 la	 base	 per	 istruire
qualcuno	all’interno	di	un	club.

E	 poi	 c’è	 il	 pubblico.	 Il	 cliente	 ha	 sempre	 ragione.	 Perché	 non	 bisogna
dimenticare	che	il	calcio	di	alto	livello	è	una	forma	di	spettacolo	per	i	tifosi.	Se
si	 guarda	 agli	 stadi	 vuoti	 in	 Italia	 o	 ai	 pochi	 gol	 che	 si	 segnano	nella	Premier
League,	allora	è	legittimo	chiedersi	se	due	grandi	nazioni	calcistiche	siano	sulla
strada	giusta,	proprio	due	paesi	in	cui	il	lato	economico	ha	un’enorme	influenza.

E	 l’influenza	 sarà	 ancora	 più	 grande	 in	 futuro,	 soprattutto	 ora	 che	 la	Cina
comincia	a	interessarsi	al	calcio	che	conta.	Che	i	cinesi	vogliano	partecipare,	mi
pare	 comprensibile.	 Deve	 esserci	 però	 un	 certo	 equilibrio.	 Possono	 comprare,
comprare	 e	 comprare,	 ma	 se	 le	 basi	 non	 sono	 buone,	 che	 senso	 ha?	 Occorre
prima	avere	una	visione	d’insieme.

Per	 questo	 seguo	 con	 interesse	 gli	 sviluppi	 in	Giappone,	 dove	 il	 calcio	 ha
cominciato	 a	 diffondersi	 dieci	 anni	 dopo	 gli	 Stati	 Uniti,	 un	 paese	 con	 cui	 si
possono	fare	molti	parallelismi.	Gli	americani	attendono	ancora	oggi	l’arrivo	del
fuoriclasse	che	sappia	fare	la	differenza,	così	da	potersi	unire	all’élite	mondiale.
Anche	 il	 Giappone	 è	 progredito	 a	 vista	 d’occhio,	 passo	 dopo	 passo:	 il	 paese
sforna	giocatori	sempre	migliori,	in	grado	di	competere	anche	in	Europa	a	livelli
sempre	più	elevati.

È	 fantastico	 che	 negli	 ultimi	 venticinque	 anni	 tutti	 i	 continenti	 abbiano
scoperto	 il	 calcio	 di	 alto	 livello.	 Prima	 gli	 Stati	 Uniti,	 poi	 il	 Giappone	 e
l’Australia,	 ora	 la	Cina.	Uno	 sviluppo	 apprezzabile,	ma	 è	 fondamentale	 che	 il
calcio	rimanga	al	centro	di	ogni	visione	e	gestione	futura,	ovvero	che	si	ragioni
dal	 basso	 verso	 l’alto,	 dal	 campo	 alla	 dirigenza.	 Solo	 così	 gli	 Stati	 Uniti,	 il
Giappone	e	la	Cina	potranno	distinguersi	e	non	trasformarsi	in	copie	di	realtà	già
esistenti.	Un	tifoso	americano	deve	potersi	riconoscere	nella	sua	squadra,	e	così
un	tifoso	cinese.

All’Ajax,	 al	 Barcellona	 e	 nella	 nazionale	 olandese	 ho	 scoperto	 quanto	 sia



importante	per	la	gente	identificarsi	nel	calcio,	fare	parte	di	qualcosa	di	speciale,
qualcosa	di	 incline	ai	 loro	sentimenti.	Un	processo	che	deve	partire	soprattutto
dal	campo.



13.

Sono	spesso	critico	verso	 il	 calcio	olandese,	perché	mi	preoccupa	 il	nostro
approccio	nei	confronti	dello	sport	e	di	alcuni	dei	nostri	talenti.

Proverò	 a	 spiegare	 in	 maniera	 semplice	 come	 penso	 si	 debba	 giocare	 a
calcio,	 in	 modo	 da	 divertire	 i	 calciatori	 e	 il	 pubblico:	 è	 questo	 il	 cuore	 della
filosofia	del	calcio	totale.

Tutti	sanno	che	mi	piace	uno	stile	di	gioco	offensivo,	ma	per	essere	in	grado
di	attaccare	bisogna	difendere	avanzando,	e	per	farlo	occorre	mettere	pressione
sul	portatore	di	palla	avversario.	Affinché	 tutti	possano	 riuscirci	 con	 facilità,	 è
necessario	creare	il	maggior	numero	di	linee	possibili,	così	che,	se	un	giocatore
ottiene	il	possesso	della	palla,	ci	sia	sempre	un	compagno	davanti	a	lui	e	un	altro
al	suo	fianco.	Lo	spazio	tra	il	portatore	di	palla	e	i	due	compagni	non	dovrebbe
mai	superare	i	dieci	metri.	Se	la	distanza	è	maggiore,	il	rischio	di	perdere	palla
aumenta.

In	 linea	 di	 massima	 opto	 per	 cinque	 linee,	 portiere	 escluso:	 i	 quattro
difensori,	 un	 centrocampista	 centrale	 arretrato,	 due	 centrocampisti	 esterni	 più
avanzati,	una	punta	centrale	arretrata	o	avanzata	e	due	attaccanti	esterni.	Durante
la	 fase	offensiva,	 lo	spazio	da	coprire	va	dal	semicerchio	di	centrocampo	nella
propria	 metà	 campo	 fino	 all’area	 di	 rigore	 avversaria	 –	 un’area	 lunga
quarantacinque	metri	e	larga	sessanta,	con	le	linee	distanti	circa	nove	metri	l’una
dall’altra.

In	 questo	modo	ogni	 spazio	vuoto	potrà	 essere	 coperto	più	 facilmente	 e	 ci
saranno	sempre	abbastanza	giocatori	dietro	la	palla.	Quando	il	Barcellona	perde
palla	e	va	in	pressing,	nessuno	dei	giocatori	è	a	più	di	dieci	metri	di	distanza	da
un	compagno;	 tutti	 sono	 in	movimento,	 il	 che	 rende	 la	 riconquista	del	 pallone
rapida	e	mirata.

Un	 errore	 commesso	 da	 molte	 squadre	 olandesi	 è	 che	 troppo	 spesso	 il
centrocampista	centrale	non	è	in	posizione	arretrata	ma	avanzata,	e	ciò	lo	porta	a
giocare	 troppo	 vicino	 all’attaccante.	 Se	 uno	 degli	 altri	 due	 centrocampisti
converge	verso	 il	 centro	per	 chiudere	 il	varco,	 il	 terzino	o	 l’ala	non	avrà	dieci
metri	 da	 difendere,	 ma	 venti	 o	 trenta.	 I	 giocatori	 perdono	 così	 il	 senso	 di
orientamento	reciproco	e	il	controllo	della	partita.



In	 attacco	 c’è	 spazio	 per	 due	uomini	 sulle	 fasce	 e	 una	 sola	 punta	 centrale.
Che	si	tratti	di	un	attaccante	d’area	o	di	movimento	non	fa	alcuna	differenza.	Lo
dimostra	il	fatto	che	i	due	giocatori	migliori	che	l’Olanda	abbia	mai	avuto	sono
Marco	 van	 Basten	 e	 il	 sottoscritto:	 Marco	 era	 un	 attaccante	 d’area	 e	 io	 di
movimento.

Una	volta	 conquistato	 il	 pallone,	 le	 linee	devono	 stare	 vicine	 tra	 loro,	 così
che	l’attaccante	possa	tentare	un’azione	e	ci	siano	sempre	sei	o	sette	compagni	a
coprirlo.	In	più	in	questo	modo	si	evitano	sempre	i	passaggi	orizzontali.

Se	le	cinque	linee	sono	ben	posizionate	e	ognuno	fa	ciò	che	deve,	in	campo
si	creano	i	triangoli	cruciali	per	il	gioco	di	posizione.	Un	giocatore	si	concentra
sul	passaggio,	un	altro	sulla	ricezione	del	pallone	e	un	altro	ancora	si	smarca	per
poter	poi	ricevere	a	sua	volta	un	passaggio.	A	volte	si	rende	il	calcio	complicato,
ma	 il	 gioco	 funziona	 meglio	 se	 lo	 si	 mantiene	 semplice.	 Di	 fatto	 l’attacco
consiste	soprattutto	nell’applicare	correttamente	la	tecnica,	sfruttare	degli	spazi,
difendere	avanzando	e	mettere	pressione	sugli	avversari.

È	 fondamentale	 che	 tutti	 capiscano	 che	 la	 costruzione	 delle	 cinque	 linee
menzionate	parte	non	appena	il	portiere	ha	la	palla.	È	lui	il	primo	attaccante.	In
gran	parte	dei	casi	la	difesa	reagisce	prima	dell’attacco,	con	uno	dei	due	terzini
che	scatta	in	avanti	e	si	smarca.	Passandogli	la	palla,	si	ha	la	prima	interazione.
A	quel	punto	l’ala	deve	andare	in	profondità	per	creare	lo	spazio	in	cui	il	terzino
deve	infilarsi.	Nel	frattempo	la	prima	linea	difensiva	avversaria	(gli	attaccanti)	è
stata	superata	e	 l’attacco	è	sferrato.	Gli	avversari	devono	compiere	delle	scelte
per	 fermare	 il	 terzino	 che	 sta	 avanzando,	 e	 il	 trucco	 sta	 nell’anticipare	 le	 loro
mosse.

Illustro	 due	 semplici	 esempi	 in	 cui	 le	 linee	 devono	 tenere	 ben	 presenti	 le
reciproche	posizioni.	Prima	possibilità:	la	punta	si	allarga	sul	lato	destro.	Dei	due
difensori	 centrali	 avversari,	 uno	 deve	 seguire	 l’attaccante,	 mentre	 l’altro	 deve
scalare	 per	 bloccare	 la	 condizione	 di	 superiorità	 numerica	 creata	 dal	 terzino
sinistro	che	avanza.	In	quel	momento	l’ala	sinistra	e	 la	punta	si	 trovano	in	una
situazione	di	uno	contro	uno.	Seconda	possibilità:	il	terzino	sinistro	può	passare
la	palla	con	forza	venti	metri	 in	avanti	alla	punta,	 la	quale	gioca	di	sponda	per
l’inserimento	 del	 centrocampista	 centrale	 destro.	 Se	 quest’ultimo	 è	 scattato	 in
tempo,	 ha	 un	 vantaggio	 sul	 suo	 avversario	 e	 ciò	 permette	 di	 creare	 diverse
situazioni	di	uno	contro	uno	sulla	fascia	destra.

Lo	 scopo	 di	 queste	 varianti	 è	 sorprendere	 l’avversario	 e	 generare	 caos
nell’area	 altrui.	 Per	 esempio,	 quando	 il	 terzino	 sinistro,	 attraverso	 uno	 dei
centrocampisti,	 fa	 arrivare	 la	 palla	 all’ala	 sinistra,	 e	 quest’ultima	 riesce	 a
dribblare	il	suo	avversario	diretto,	le	combinazioni	che	si	creano	sotto	porta	sono
infinite.	Non	 appena	 lui	 fa	 partire	 il	 cross,	 la	 punta	 taglia	 da	 destra	 sul	 primo



palo	e	crea	un	altro	spazio	per	l’inserimento	del	centrocampista	centrale	destro.
Johan	Neeskens	ha	segnato	una	gran	quantità	di	gol	usando	questa	 tattica.	Con
un	 attacco	 del	 genere,	 tre	 quarti	 della	 squadra	 si	 trovano	dietro	 la	 palla	 e	 tutti
sono	rivolti	verso	 la	porta	avversaria.	Così	facendo	non	c’è	rischio	di	prendere
un	 contropiede,	 la	 disposizione	 in	 campo	 è	 intatta	 qualora	 arrivasse	 una	 palla
vagante	e	si	può	subito	difendere	avanzando.

È	essenziale	che,	mentre	 il	 terzino	è	 in	possesso	del	pallone,	 il	portiere	e	 il
resto	 della	 difesa	 indichino	 agli	 altri	 la	 posizione	 da	mantenere,	 così	 che,	 già
durante	la	fase	d’attacco,	la	difesa	e	il	centrocampo	siano	pronti	ad	agire	in	caso
di	perdita	del	possesso	palla.

Si	 può	 fare	 un	 ulteriore	 passo	 in	 avanti	 se	 la	 punta	 va	 in	 pressione	 sul
portiere	 avversario	 non	 appena	 quest’ultimo	 ha	 la	 palla.	 Il	 ritmo	 aumenta	 e	 il
portiere	è	costretto	a	liberarsi	in	fretta	del	pallone.	Se	in	quel	momento	la	difesa
e	il	centrocampo	sono	schierati	bene,	la	situazione	per	gli	avversari	si	fa	ancora
più	 difficile.	 Andando	 subito	 in	 pressing,	 la	 punta	 diventa	 il	 primo	 difensore,
mentre	poco	prima	il	suo	portiere	era	stato	il	primo	attaccante.	È	evidente	quindi
che	bisogna	sempre	pensare	in	anticipo,	sia	individualmente	sia	come	squadra.

Si	 tratta	di	uno	stile	di	gioco	piuttosto	semplice,	per	questo	mi	stupisco	nel
vedere	che	le	squadre	olandesi	non	sono	più	capaci	di	costruire	azioni	in	questo
modo.	 I	 passaggi	 orizzontali	 sono	 diventati	 la	 norma:	 una	 strategia	 che	 non
risolve	certo	il	problema,	lo	sposta	solo	in	un’altra	parte	del	campo.

Lo	 spazio	 in	 campo	 è	 il	 fattore	 essenziale,	 soprattutto	 la	 capacità	 di	 un
giocatore	 di	 creare	 spazio	 per	 sé,	 e	 per	 farlo	 la	 preparazione	del	movimento	 è
cruciale.	Spesso	devi	partire	facendo	il	contrario	di	ciò	a	cui	vuoi	arrivare.	Per
esempio,	 se	 un’ala	 vuole	 ricevere	 il	 pallone	 sui	 piedi,	 dovrà	 prima	 andare	 in
profondità	 e	 poi	 tornare	 indietro	 per	 poter	 essere	 servita	 più	 facilmente.	 Allo
stesso	modo,	 a	 volte	 conviene	 prima	 passare	 la	 palla	 all’indietro,	 così	 che	 un
compagno	 possa	 poi	 lanciare	 in	 profondità.	Oppure,	 in	 occasione	 di	 un	 calcio
d’angolo,	si	può	correre	verso	la	bandierina	prima	della	battuta	al	fine	di	attirare
i	difensori	fuori	dall’area	di	rigore.

I	 giocatori	 in	 ogni	 posizione,	 soprattutto	 in	 attacco,	 hanno	 a	 che	 fare	 con
questo	 tipo	 di	 situazioni	 che	 influenzano	 non	 solo	 l’azione	 in	 sé,	ma	 anche	 il
modo	in	cui	il	resto	della	squadra	sa	anticiparla.	Ogni	movimento	non	dovrebbe
mai	essere	un’azione	a	 sé	 stante.	 Il	bello	del	 calcio	è	proprio	che	ogni	 azione,
ovunque	si	verifichi,	è	collegata	in	un	modo	o	nell’altro	alle	altre	che	avvengono
sul	campo.

Per	tornare	all’esempio	di	poco	fa,	l’ala	deve	prima	compiere	un	movimento
in	profondità	per	poter	ricevere	la	palla	sui	piedi.	Ma	se	allo	stesso	momento	la
sua	 punta	 attacca	 lo	 stesso	 varco,	 l’ala	 non	 ha	 più	 spazio	 per	 compiere	 la	 sua



azione.	Per	questo	mi	arrabbio	quando	in	situazioni	simili	si	dà	la	colpa	all’ala
quando	 a	 sbagliare	 è	 l’attaccante.	 Non	 so	 quante	 volte	 da	 allenatore	 mi	 sono
scontrato	con	i	giornalisti	che	criticavano	le	azioni	di	un	singolo	giocatore,	senza
comprendere	 che	 il	 suo	 gioco	 era	 stato	 compromesso	 dai	 compagni,	 che	 non
erano	 stati	 in	 grado	 di	 sfruttare	 le	 sue	 abilità.	 Soprattutto	 per	 le	 ali,	 la
combinazione	tra	il	movimento	preparatorio	e	l’azione	vera	e	propria	è	cruciale.

Quando	 una	 squadra	 è	 costretta	 a	 giocare	 con	 un	 uomo	 in	 meno	 questo
problema	si	mostra	 in	 tutta	 la	 sua	evidenza.	Dovrebbe	essere	un	vantaggio	per
l’altra	squadra,	eppure	sempre	più	spesso	è	chi	si	 trova	in	superiorità	numerica
ad	 andare	 in	 difficoltà.	 All’improvviso	 i	 giocatori	 non	 sanno	 più	 orientarsi	 in
campo,	 perché	 gli	 avversari	 si	 rintanano	 in	 difesa	 per	 concedere	meno	 spazio
possibile.	Spesso	si	assiste	quindi	a	un	possesso	di	palla	sterile,	piuttosto	che	ad
azioni	offensive.

L’unico	 modo	 per	 evitare	 tutto	 ciò	 è	 cercare	 l’uno	 contro	 uno	 in	 tutto	 il
campo.	Il	primo	vantaggio	che	si	ottiene	è	un	ritmo	più	elevato,	perché	quando
ciascuno	 dei	 giocatori	 avversari	 non	 ha	 respiro,	 la	 conseguenza	 naturale	 è	 la
perdita	 del	 possesso	 palla,	 e	 a	 quel	 punto	 si	 crea	 subito	 lo	 spazio	 per	 una
situazione	 di	 superiorità	 numerica.	 In	 quel	 momento	 l’intera	 squadra	 deve
impegnarsi	 a	 gestire	 lo	 spazio	 in	 modo	 tale	 da	 permettere	 all’uomo	 in	 più	 di
trarre	il	massimo	profitto	dalla	sua	azione.	Se	giochi	così,	l’avversario	non	può
permettersi	di	sbagliare,	ma	tu	sì,	poiché	hai	un	uomo	in	più	che	opera	tra	difesa
e	 centrocampo.	 Ed	 è	 proprio	 lì	 che	 deve	 restare,	 per	 avere	 più	 possibilità	 di
intercettare	 i	 palloni	 vaganti	 e	 continuare	 a	 mettere	 l’altra	 squadra	 sotto
pressione.	Non	c’è	ovviamente	garanzia	di	successo,	ma	c’è	la	certezza	di	creare
almeno	cinque	o	sei	ottime	occasioni	da	rete.

Un’altra	strategia	elementare	ma	non	meno	importante	è	far	giocare	bene	un
compagno	 e	 male	 un	 avversario.	 Per	 esempio,	 si	 può	 aiutare	 un	 compagno
passandogli	 il	pallone	sul	suo	piede	forte.	Sembra	scontato,	ma	quante	volte	si
vedono	ancora	giocatori	mancini	 ricevere	 la	palla	sul	piede	destro?	Allo	stesso
modo,	se	sai	che	il	giocatore	che	stai	marcando	preferisce	aggirarti	da	una	parte,
tu	puoi	posizionarti	 in	modo	da	costringerlo	 ad	 andare	nella	direzione	opposta
con	la	palla	sul	suo	piede	debole.

Sembrano	 nozioni	 basilari,	 ma	 purtroppo	 anche	 ai	 più	 alti	 livelli	 ci	 sono
giocatori	–	e	allenatori	–	che	non	si	soffermano	quasi	mai	su	dettagli	simili.	Tutti
si	riempiono	la	bocca	di	stili	di	gioco	e	di	tattica,	ma	nella	maggior	parte	dei	casi
lo	fanno	in	modo	sbagliato.	Prendete	la	formazione:	per	me	non	è	questione	di	4-
3-3,	 4-4-2	 o	 5-3-2,	 ma	 di	 adattarsi	 allo	 stile	 di	 gioco	 che	 ti	 consente	 di
disinnescare	la	pericolosità	degli	avversari,	trasformando	il	loro	punto	di	forza	in
una	debolezza.



Il	trucco	per	far	giocare	male	l’avversario	sta	soprattutto	nella	scelta	di	quali
giocatori	schierare.	Le	squadre	inglesi,	per	esempio,	di	solito	difendono	sempre	a
uomo	e	i	centrali	difensivi	sono	forti	nel	gioco	aereo,	quindi	conviene	schierare
una	punta	di	movimento	che	viene	servita	soprattutto	palla	a	terra.	E	anche	due
ali	abituate	ad	attaccare	la	profondità,	a	cui	gli	inglesi	invece	non	sono	avvezzi.
Occorrerà	salire	in	pressing	da	subito,	così	che	gli	inglesi	non	possano	dedicarsi
alla	 compassata	 costruzione	 del	 gioco	 cui	 sono	 abituati.	 In	 casi	 del	 genere
vengono	 a	 galla	 anche	 altri	 aspetti:	 a	 fare	 la	 differenza	 tra	 qualcuno	 con	 una
tecnica	 buona	 o	mediocre	 è	 la	 velocità	 di	 esecuzione.	 Con	 il	 pressing	 alto,	 la
velocità	 d’esecuzione	 degli	 avversari	 deve	 aumentare,	 il	 che	 mette	 in	 grave
difficoltà	gran	parte	dei	difensori	inglesi	perché	nella	Premier	League,	quando	si
perde	 palla,	 l’abitudine	 non	 è	 di	 andare	 incontro	 all’avversario	 bensì	 di
indietreggiare.

Tutto	questo	mi	porta	a	esaltare	 la	qualità	 straordinaria	del	Barcellona,	che
non	è	dovuta	soltanto	alla	presenza	di	uno	come	Messi,	ma	anche	al	modo	in	cui
la	squadra	si	comporta	quando	non	ha	la	palla.	Non	appena	si	perde	il	possesso,
tutti	sono	pronti	a	ripartire	e	a	riconquistare	la	palla.	Poiché	giocano	molto	vicini
alla	 porta	 avversaria,	 la	 loro	 formazione	 rimane	 compatta	 e	 quando	 ottengono
nuovamente	la	palla	costituiscono	subito	una	minaccia.

Questo	 tipo	 di	 calcio	 offensivo	 era	 una	 volta	 il	 marchio	 di	 fabbrica	 della
scuola	olandese.	Sfortunatamente	ci	siamo	allontanati	molto	da	quello	stile,	ed	è
un	 peccato,	 soprattutto	 perché	 Barcellona	 e	 Bayern	 Monaco	 continuano	 a
dimostrarci	quanto	sia	efficace.	E	pensare	che	è	così	facile	da	realizzare.	Come
prima	cosa	richiede	solo	che	la	squadra	sappia	come	comportarsi	quando	perde
la	palla,	 il	che	ha	ben	poco	a	che	fare	con	la	 tecnica	o	con	il	 fatto	di	schierare
giocatori	 come	 Messi.	 Riguarda	 la	 mentalità	 instillata	 nei	 giocatori	 fin	 dalla
giovane	età	e	 l’efficacia	con	cui	 il	Barcellona	 lo	 fa	ha	molto	a	che	 fare	con	 la
formazione	 giovanile.	 Così	 era	 quando	 allenavo	 e	 così	 è	 ancora	 oggi.	 Basti
pensare	 alla	 scelta	 di	 schierare	 al	 centro	 della	 difesa	 Pep	 Guardiola	 e	 Ronald
Koeman,	 due	 giocatori	 dall’approccio	 offensivo,	 con	 una	 buona	 capacità
realizzativa.	 Nessuno	 dei	 due	 era	 un	 vero	 difensore,	 eppure	 insieme
funzionavano,	 perché	 la	 difesa	 è	 questione	 di	 posizionamento,	 velocità	 di
esecuzione	e	abilità	di	attaccare.	Se	la	squadra	possiede	questi	tre	elementi,	non
c’è	nemmeno	bisogno	di	difendere.

In	 molti	 casi	 i	 problemi	 possono	 essere	 risolti	 non	 con	 strategie	 tattiche
elaborate,	 ma	 semplicemente	 con	 la	 logica.	 Purtroppo	 in	 Olanda	 abbiamo
abbandonato	questo	modo	di	pensare	e	siamo	caduti	dietro	al	resto	d’Europa.	Ci
complichiamo	la	vita	e	trascuriamo	le	basi.



La	cosa	 fondamentale	per	un	calciatore	 resta	 la	capacità	di	padroneggiare	 i
rudimenti:	il	passaggio,	lo	stop	di	piede	e	di	petto,	l’ambidestrismo	e	il	colpo	di
testa.	La	tecnica	di	base,	insomma.	Tutte	abilità	che	chiunque	può	allenare.	Per
imparare	 un	 passaggio	 semplice	 occorre	 solo	 esercitarsi	 ancora	 e	 ancora.	 Sarà
anche	noiosissimo,	ma	è	così	che	si	perfeziona	la	componente	più	essenziale	del
gioco.	Lo	stesso	vale	per	gli	stop.

Poi	 bisogna	 combinare	 la	 tecnica	 di	 base	 con	 il	 gioco	 di	 posizione.	 Per
questo	 ho	 introdotto	 il	 sei	 contro	 sei	 nelle	 competizioni	 che	 si	 disputano	 sui
Cruyff	Courts,	lunghi	quarantadue	metri	e	larghi	ventotto.	In	certi	contesti	che	si
giochi	 quattro	 contro	 quattro,	 sette	 contro	 sette,	 quindici	 contro	 quindici	 non
importa:	 l’importante	è	che	le	persone,	e	soprattutto	 i	bambini,	si	avvicinino	al
calcio.	Ma	quando	si	comincia	seriamente	a	formare	un	giovane	talento,	solo	il
sei	 contro	 sei	 funziona,	 perché	 in	 questo	modo	 ragazzi	 e	 ragazze,	 quasi	 senza
accorgersene,	imparano	le	regole	di	base	del	“vero”	calcio.

In	 primis	 c’è	 un	 portiere	 e	 ci	 sono	 cinque	 giocatori	 di	movimento,	 i	 quali
possono	essere	schierati	su	tre	linee.	Queste	sono	così	vicine	tra	loro	che	la	palla
deve	essere	giocata	 con	precisione	per	permettere	 al	 compagno	di	 compiere	 la
sua	 azione.	 Non	 c’è	 l’ultimo	 uomo,	 perché	 tutti	 sono	 costretti	 a	 giocare	 uno
contro	 uno,	 sia	 in	 attacco	 sia	 in	 difesa.	 In	 questa	 situazione	 un	 calciatore
imparerà	 automaticamente	 a	 tenere	 d’occhio	 il	 suo	 avversario	 diretto	 e	 al
contempo	a	dare	copertura	ai	 suoi	compagni.	Quindi,	 senza	che	nessuno	glielo
spieghi,	sta	già	lavorando	sul	gioco	di	posizione.	Lo	stesso	si	applica	al	portiere,
che	non	solo	deve	bloccare	il	pallone,	ma	deve	anche	offrire	copertura	e	talvolta
partecipare	al	gioco.

Nelle	competizioni	di	strada	questo	approccio	è	l’ideale	per	i	ragazzi	fino	ai
dodici	 anni,	 mentre	 per	 i	 più	 grandi	 può	 essere	 usato	 come	 esercizio	 di
allenamento,	visto	che	obbliga	ad	applicare	semplici	gesti	tecnici	in	spazi	ristretti
e	in	una	situazione	di	uno	contro	uno.	Chi	vorrebbe	far	circolare	la	palla	in	difesa
senza	difficoltà	deve	scordarselo,	e	lo	stesso	vale	per	i	passaggi	orizzontali.	Solo
così	si	impara	a	evitare	gli	errori	che	molti	calciatori	olandesi	compiono	tuttora.

Quello	che	sto	cercando	di	spiegare	è	soprattutto	quanto	sia	importante	per	i
piccoli	 talenti	 lavorare	 sin	da	 subito	 sulle	basi.	Prima	 le	padroneggiano,	prima
saranno	 in	grado	di	 imparare	cose	nuove.	Non	ha	senso	allenarsi	 su	altro	se	 le
basi	non	sono	solide.

Ho	provato	 a	 immaginare	 la	mia	 formazione	 ideale,	 composta	 da	giocatori
che	 non	 solo	 abbiano	 un	 talento	 straordinario,	 ma	 che	 padroneggino
perfettamente	 le	 basi	 del	 calcio.	 Credo	 sia	 ormai	 chiaro	 che	 tipo	 di	 giocatori
cerco.	Calciatori	con	tecnica	sopraffina,	grande	visione	di	gioco	e,	di	solito,	forte



specializzazione.	 È	 soprattutto	 quest’ultima	 dote	 a	 caratterizzare	 i	 giocatori	 di
altissimo	 livello.	 Se	 sfruttato	 al	 meglio,	 il	 talento	 individuale	 servirà	 il	 bene
collettivo	della	squadra.

Per	la	squadra	ideale	cerco	quindi	una	formula	in	cui	il	talento	venga	sempre
sfruttato	 al	 massimo	 e	 le	 qualità	 di	 ogni	 singolo	 si	 combinino	 in	 modo
complementare	 con	 quelle	 degli	 altri.	 Così	 dietro	 ad	 ali	 come	 Piet	 Keizer
(sinistra)	 e	 il	 brasiliano	 Garrincha	 (destra),	 a	 centrocampo	 schiererei	 Bobby
Charlton	 (sinistra)	 e	Alfredo	Di	 Stefano	 (destra).	 Entrambi	 sono	 giocatori	 che
non	solo	brillano	a	livello	tecnico	e	tattico,	ma	che	si	completano	bene	anche	a
livello	fisico,	e	che	sarebbero	in	grado	di	compiere	lavoro	extra	a	favore	di	due
esteti	del	calcio	quali	Keizer	e	Garrincha.	In	difesa	i	terzini	Ruud	Krol	(sinistra)
e	Carlos	Alberto	 (destra),	 grazie	 alla	 loro	 visione	 di	 gioco,	 tecnica	 e	 velocità,
sosterrebbero	Charlton	e	Di	Stefano,	così	che	questi	ultimi	non	debbano	correre
come	pazzi.

Ho	 anche	 pensato	 a	 personaggi	 come	 Franz	 Beckenbauer,	 Pep	 Guardiola,
Diego	 Maradona	 e	 Pelé.	 Pelé	 e	 Maradona	 in	 particolare	 si	 completano
perfettamente,	 perché	 l’enorme	 senso	 di	 responsabilità	 del	 brasiliano	 ben	 si
abbina	all’individualismo	dell’argentino.	Sono	sicuro	che	durante	la	partita	Pelé
sorveglierebbe	Diego	 come	una	 specie	 di	 guida	 e	Maradona	 sosterrebbe	 a	 sua
volta	 Pelé,	 per	 consentirgli	 di	 essere	 apprezzato	 appieno.	Tra	 i	 pali	metterei	 il
leggendario	 Lev	Yashin;	 in	mezzo	 a	 tutto	 quel	 talento,	 non	 può	 far	male	 una
rassicurante	figura	paterna	capace	di	tenere	tutte	le	stelle	con	i	piedi	ben	ancorati
per	terra.



14.

Spesso,	 in	 passato,	 mi	 dicevano	 che	 ero	 stupido	 perché	 non	 avevo
completato	 gli	 studi.	 Ma	 la	 vita	 mi	 ha	 insegnato	 più	 di	 qualsiasi	 libro,	 e	 le
esperienze	 di	 vita	 sono	 conoscenza.	 La	 stessa	 Cruyff	 Foundation	 è	 nata	 da
quanto	ho	visto	e	vissuto,	e	grazie	alle	persone	che	ho	incontrato.

Sono	 davvero	 molto	 orgoglioso	 del	 successo	 della	 fondazione,	 penso
addirittura	che	mi	abbia	dato	più	di	quanto	io	abbia	dato	a	lei.	Consideriamo	le
persone	 in	 carrozzina	 come	 invalidi,	 ma	 loro	 la	 pensano	 in	 maniera	 molto
diversa.	 E	 vivono	 come	 se	 nulla	 fosse.	Grazie	 a	 loro	 non	 penso	 più	 di	 essere
troppo	vecchio	per	qualcosa,	o	di	non	poter	raggiungere	un	obiettivo.

È	 inoltre	 bellissimo	 vedere	 ciò	 che	 la	 fondazione	 ha	 generato	 tra
collaboratori,	 volontari,	 ambasciatori,	 genitori	 e	 famiglie	 intere.	 Si	 sono
impegnati	tutti	per	creare	un	progetto	comune.	Tra	l’altro	il	mio	ruolo	è	ormai	di
rappresentanza,	ricevo	fiori	e	complimenti	ma	il	vero	lavoro	non	è	più	in	mano
mia.

L’idea	 di	 avviare	 una	 fondazione	 mi	 arrivò	 dalla	 somma	 di	 diverse
esperienze,	a	partire	da	quando	Eunice	Kennedy	Shriver	mi	chiese	di	diventare
ambasciatore	 per	 Special	Olympics	 nel	 periodo	 che	 trascorsi	 negli	 Stati	Uniti.
L’organizzazione	 aveva	 anche	 un	 ramo	 a	 Barcellona,	 dove	 era	 coinvolta	 la
moglie	 del	 presidente	 della	 Catalogna.	 Così,	 quando	 tornai	 in	 Spagna	 come
allenatore,	 potei	 riallacciare	 i	 contatti.	Ai	 tempi	 non	potevo	 fare	 granché,	 dato
che	avevo	poco	 tempo	a	disposizione,	ma	 le	cose	cambiarono	quando	smisi	di
avere	 un	 ruolo	 attivo	 nel	 calcio.	 Sempre	 più	 spesso	 fui	 contattato	 da
organizzazioni	benefiche	di	ogni	tipo.

Cominciai	 a	 coltivare	 l’idea	 di	 aiutare	 il	 prossimo	 attraverso
un’organizzazione	 mia,	 che	 nascesse	 dalla	 condivisione	 delle	 mie	 esperienze.
Quando	 mio	 suocero	 capì	 che	 il	 mio	 desiderio	 voleva	 diventare	 concreto	 mi
aiutò	a	comporre	le	tessere	del	puzzle.

Nel	 1997	 Cor	 Coster	 mi	 mise	 in	 contatto	 con	 l’associazione	 Terre	 des
Hommes.	I	collaboratori	dell’organizzazione	mi	diedero	una	mano	a	fondare	la
Johan	Cruyff	Welfare	Foundation,	di	cui	in	seguito	decidemmo	di	semplificare	il
nome	–	Cruyff	Foundation.



Quando	 i	 tempi	 divennero	maturi	 per	 assumere	 un	 direttore	 professionale,
entrò	in	scena	Carole	Thate.	Era	il	capitano	della	nazionale	femminile	di	hockey
su	prato	e	si	rivolse	a	noi	dopo	aver	letto	qualcosa	sulle	mie	nuove	ambizioni,	il
progetto	le	interessava	moltissimo.

A	quel	punto	 lasciai	 che	gli	 eventi	 facessero	 il	 loro	 corso,	 come	 spesso	ho
fatto	nella	mia	vita.	Perché	di	indole	sono	sempre	stato	curioso,	e	dalla	curiosità
spesso	 nascono	 cose	 inaspettate.	 Terre	 des	 Hommes	 creò	 l’organizzazione	 e
Postcodeloterij	 diede	 il	 finanziamento.	 Fu	 così	 che	 potemmo	 aprire	 un	 ufficio
nello	Stadio	Olimpico	di	Amsterdam	e	poi	anche	a	Barcellona,	e	prima	che	me
ne	potessi	accorgere	mi	trovai	immerso	in	un	nuovo	progetto.

È	un’esperienza	che	mi	ha	arricchito	sotto	infiniti	aspetti.	Innanzitutto	mi	ha
sempre	 attratto	 la	 resilienza	 mentale	 di	 cui	 molti	 disabili	 sono	 dotati.	 Spesso
devono	 fare	 un	 passo	 indietro,	 prima	 di	 iniziare	 qualcosa.	 In	 questo	 senso	 lo
sport	 e	 il	 gioco	 sono	 due	 realtà	 che	 possono	 rafforzare	 il	 loro	 spirito,	 in	 vista
dell’altra	battaglia	che	devono	portare	avanti	nella	vita.

Come	fondazione	ricevere	l’invito	per	i	Giochi	Paralimpici	è	stato	un	onore.
A	 Londra	 ho	 visto	 atleti,	 nonostante	 tutti	 i	 loro	 problemi,	 dare	 tutto	 ciò	 che
avevano	in	corpo,	provare	ad	andare	oltre	le	loro	possibilità.	Sono	degli	esempi
di	 vita,	 per	me.	 Inoltre	 durante	 le	 Paralimpiadi	 abbiamo	 potuto	 permettere	 ad
alcuni	sportivi	disabili	legati	alla	Cruyff	Foundation	di	fare	alcuni	talent	stage	in
vista	di	Rio	2016.

Quando	 la	 fondazione	 era	 agli	 inizi,	 feci	 un	 viaggio	 in	 India.	 Fu	 un	 colpo
durissimo.	 Vidi	 da	 vicino	 milioni	 di	 bambini	 vivere	 letteralmente	 per	 strada,
scene	 impossibili	 da	 dimenticare.	 Dato	 il	 mio	 carattere,	 pensai	 subito	 a	 cosa
potessi	fare	per	loro.

Davanti	 agli	 occhi	 ti	 compare	 la	 completa	 irrisolvibilità	 di	 un	 problema
gigantesco	 e	 allora	 ti	 accorgi	 che	 devi	 fissare	 dei	 limiti	 partendo	 da	 alcune
domande:	chi	sono,	cosa	so	fare	e	quali	sono	le	mie	possibilità?

Mi	 accorsi	 che	 la	 struttura	 della	 fondazione	 andava	migliorata.	 Portavamo
avanti	dei	progetti,	ma	cosa	accadeva	dopo?	Mi	impegnavo	per	una	buona	causa,
ma	non	riuscivo	a	capire	quali	fossero	i	risultati.

Volevo	avere	maggiore	controllo,	anche	per	ridurre	i	costi.	Così	è	nata	l’idea
delle	 scuole	 per	 disabili	 e	 ragazzi	 disagiati.	 Per	 loro	 l’esperienza	 pratica	 vale
molto	 di	 più	 della	 conoscenza	 teorica.	 Ma	 scoprii	 che	 non	 esistevano	 corsi
scolastici	 incentrati	 sulla	pratica,	 quindi	decidemmo	di	 crearne	uno,	basato	 sul
gioco	e	sullo	sport.

Se	Terre	des	Hommes	mi	aveva	aiutato	a	 istituire	 la	Cruyff	Foundation,	 fu
grazie	al	mio	genero	Todd	Beane	che	il	Cruyff	Institute	fu	organizzato	seguendo



in	tutto	e	per	tutto	le	mie	idee,	contro	ogni	scuola	e	ministero.
Dovemmo	ribaltare	lo	stato	delle	cose.	L’atleta	non	doveva	andare	a	scuola,

bensì	la	scuola	arrivare	all’atleta,	il	che	risolveva	uno	dei	principali	problemi	dei
giovani	sportivi.	Prendete	i	Giochi	Invernali	del	2014,	che	si	svolsero	a	febbraio.
Per	 gli	 esami	 di	 novembre	 decidemmo	 che	 gli	 atleti	 avrebbero	 dovuto	 prima
conquistare	una	medaglia,	e	poi	sarebbero	potuti	tornare	per	svolgere	gli	esami.
O	come	dissi	letteralmente	ad	alcuni	studenti:	“Dopo	i	Giochi	vi	metteremo	sotto
torchio,	ma	prima	andate	a	prendervi	quella	medaglia.”

La	prestazione	 sportiva	viene	dunque	prima	delle	 scadenze	che	 lo	 studente
deve	 rispettare	 per	 ottenere	 il	 diploma.	 Si	 forma	 così	 un’interazione	 in	 cui	 si
ottiene	 il	massimo	dall’atleta,	perché	quest’ultimo	sa	che	poi	dovrà	dare	 il	100
per	cento.	Che	il	meccanismo	funzioni,	lo	testimonia	il	fatto	che	la	percentuale
di	promossi	al	Cruyff	Institute	for	Sport	Studies	è	molto	alta.

Lo	stesso	vale	per	il	master	da	allenatore.	Uno	degli	aspetti	cruciali	del	corso
è	 che	 l’allenatore	 impara	 innanzitutto	 a	 conoscere	 bene	 se	 stesso.	 Non	 conta
quindi	 ciò	 che	 sa	 il	 docente,	ma	cosa	 sa	 fare	 e	 cosa	 è	 in	grado	di	 raggiungere
l’allievo.	Solo	dopo	aver	analizzato	te	stesso,	puoi	analizzare	gli	altri,	altrimenti
corri	il	rischio	di	basarti	unicamente	sulle	tue	esperienze	e	di	giudicare	solo	dal
tuo	punto	di	vista.

Un’atleta	 che	 si	 comporta	 molto	 bene	 può	 essere	 valutato	 dal	 docente
tradizionale	secondo	una	prospettiva	errata.	Non	voglio	rimproverare	 i	docenti,
ma	 a	 scuola	 sono	 spesso	 costretti	 a	 seguire	 uno	 schema	 e	 a	 insegnare	 ciò	 che
viene	imposto	dall’alto,	mentre	da	noi	si	vive	una	specie	di	avventura.	Chi	hai	di
fronte,	 su	quale	aspetto	occorre	 lavorare?	Da	noi	moltissimi	docenti	 si	 trovano
perfettamente	 a	 loro	 agio	 con	 questo	 tipo	 di	 approccio:	 la	 mentalità	 campo-
dirigenza	e	non	viceversa.

Il	Cruyff	Institute	cresce	giorno	dopo	giorno,	soprattutto	grazie	a	corsi	online
disponibili	in	tutto	il	mondo,	a	migliaia	di	studenti	e	ad	accordi	di	collaborazione
con	università	rinomate,	club	e	federazioni.	In	Olanda	abbiamo	perfino	istituito
le	 Cruyff	 Universities	 per	 la	 formazione	 accademica	 e	 in	 seguito	 i	 Cruyff
Colleges	per	la	formazione	professionale.

Se	 ripenso	 alla	 strada	 percorsa,	 sono	 soddisfatto	 di	 ciò	 che	 abbiamo	 fatto:
istituire	determinati	corsi	di	studi	che	non	c’erano,	e	occuparmi	in	prima	persona
della	formazione.	Per	questo	sono	anche	molto	felice	che	mia	figlia	Susila	sia	da
anni	nella	direzione	della	fondazione	–	qualcuno	che	pensa	come	me	e	ha	le	mie
stesse	 sensazioni.	 È	 una	 cosa	 che	mi	 tranquillizza	 per	 il	 futuro:	 voglio	 che	 la
fondazione	vada	avanti,	anche	se	non	ci	sarò	più.

In	 Olanda	 la	 fondazione	 è	 guidata	 da	 Niel	 Meijer,	 un	 ex	 giocatore	 della



nazionale	olandese	di	basket,	che	grazie	alla	Cruyff	University	abbiamo	potuto
preparare	in	modo	intensivo	affinché	prendesse	il	posto	di	Carole	Thate.	Carole
negli	anni	è	progredita	al	tal	punto	da	essere	diventata	la	mia	manager	personale.

Carole	 ha	 riunito	 tutte	 le	 mie	 attività	 nel	 World	 of	 Johan	 Cruyff,	 dove
accanto	 alle	 scuole	 e	 alla	 fondazione	 trovano	 posto	 Cruyff	 Classics,	 Cruyff
Football	 e	 la	 Cruyff	 Library.	 Ciò	 che	 quasi	 vent’anni	 fa	 era	 iniziato	 come	 un
progetto	 secondario	 per	 bambini	 disabili,	 è	 cresciuto	 fino	 a	 diventare
un’organizzazione	con	un	numero	incredibile	di	attività.	Come	i	Cruyff	Courts,
campetti	 sportivi	 costruiti	 al	 centro	 di	 quartieri	 residenziali	 per	 far	 uscire	 più
spesso	i	bambini	da	casa.

Anche	 questa	 idea	 fu	 la	 conseguenza	 di	 esperienze	 di	 ogni	 tipo.	Cominciò
con	i	6ix’s,	poi	ci	fu	l’addio	al	calcio	di	Aron	Winter	con	le	partitelle	organizzate
sull’erba	 artificiale	 nel	 Concertgebouw	 (dopo	 l’evento	 il	 terreno	 di	 gioco	 fu
donato	a	Lelystad	e	divenne	il	primo	Cruyff	Court).	Ciò	che	nel	2003	iniziò	in
una	delle	più	belle	sale	da	concerto	d’Olanda,	ha	portato	nel	2016	a	208	campetti
diffusi	 in	 tutto	 il	 mondo,	 e	 molti	 di	 essi	 hanno	 preso	 il	 nome	 dei	 calciatori
professionisti	che	li	hanno	“adottati”.

Per	questo	motivo	trovo	fantastico	che	il	vincitore	del	Premio	Johan	Cruyff,
destinato	 al	miglior	 talento	olandese	dell’anno,	possa	 scegliere	 il	Cruyff	Court
che	 verrà	 intitolato	 a	 suo	 nome.	 In	 questo	modo	 si	 prova	 a	 dare	 a	 un	 grande
talento,	 un	 ragazzo	 giovane	 ma	 già	 importante	 nella	 scena	 calcistica,	 una
responsabilità	di	tipo	diverso.

Con	 i	Cruyff	Courts	 ci	 siamo	 imbattuti	 in	 una	 limitazione:	 la	mancanza	di
spazi	disponibili	per	realizzarli.	A	quel	punto	ci	è	venuto	in	mente	un	luogo	in
cui	i	ragazzi	devono	andare	tutti	i	giorni,	ossia	la	scuola.	Quindi	siamo	andati	a
visitare	 alcune	 scuole	 e	 abbiamo	 visto	 che	 tutte	 hanno	 un	 cortile	 per	 la
ricreazione	–	che	spesso	è	anche	il	luogo	più	triste.

Allora	 abbiamo	 pensato,	 con	 l’aiuto	 dei	 bambini	 e	 del	 personale	 di	 quelle
scuole,	 di	 rendere	 il	 cortile	 il	 più	 piacevole	 possibile.	 È	 nato	 così	 il	 progetto
Schoolplein	14:	luoghi	interni	alla	scuola	dove	i	ragazzi	possono	giocare	e	fare
sport,	 in	qualsiasi	momento	della	giornata.	Oggi	non	 riusciamo	quasi	 a	gestire
tutte	le	richieste.

Così	 facendo	 teniamo	 i	 bambini	 in	 esercizio	 e	 in	 salute	 e	 aiutiamo	 le
famiglie.	Rispetto	al	passato,	oggi	spesso	entrambi	i	genitori	lavorano,	con	tutti	i
problemi	relativi	alla	gestione	dei	figli	che	ne	conseguono.	La	nostra	proposta	è:
portateli	a	scuola	un	po’	prima	di	iniziare	le	lezioni,	e	gli	faremo	fare	mezz’ora
di	sport.

Alcune	scuole	hanno	recepito	il	metodo	talmente	bene	che	sono	andate	oltre:



hanno	 creato	 competizioni	 interne	 e	 tornei	 con	 altre	 scuole.	 L’ennesima
dimostrazione	 che	 riflettendo	 in	 maniera	 logica	 si	 arriva	 sempre	 a	 soluzioni
semplici;	 proprio	 come	 nello	 sport,	 giocare	 un	 calcio	 semplice	 è	 la	 cosa	 più
difficile	del	mondo.

Così	 deve	 funzionare	–	 si	 collabora	per	migliorare	una	 situazione.	Da	 solo
non	 puoi	 farcela,	 insieme	 invece	 possiamo,	 ed	 è	 questo	 il	 segno	 che	 voglio
lasciare	 in	 ogni	mia	 attività,	 come	 i	 Cruyff	Courts	 e	 Schoolplein	 14.	 Lo	 stato
potrebbe	fare	la	sua	parte,	dando	più	importanza	alle	lezioni	di	ginnastica	e	allo
sport	a	scuola.	Anzi,	faccio	un	passo	in	più:	giocare	all’aperto	dovrebbe	essere
una	materia	scolastica.

Dopotutto	lo	stato	ci	guadagna	se	la	popolazione	segue	uno	stile	di	vita	più
sano.	Oggigiorno	diabete	e	obesità	rischiano	di	diventare	malattie	diffuse,	visto
che	i	giovani	fanno	sempre	meno	movimento.	Stanno	seduti	a	scuola	parecchie
ore	al	giorno	durante	 le	 lezioni,	e	 in	più	passano	un	sacco	di	 tempo	davanti	al
computer	e	alla	 televisione.	Quindi	è	necessario	unire	 le	forze	per	aiutarli,	non
solo	 spiegando	 loro	 che	 troppa	 sedentarietà	 fa	 male,	 ma	 anche	 offrendo
alternative	concrete.

Mi	 considero	 un	 idealista,	 in	 tutto	 ciò	 che	 faccio.	Cerco	 di	 affrontare	 ogni
cosa	con	atteggiamento	positivo	perché	nulla	è	impossibile.	È	un	insegnamento
che	mi	è	rimasto	dalle	lezioni	di	religione	a	scuola.	Sono	credente,	ma	non	nella
chiesa.	Credo	più	che	altro	a	un	dato	modo	di	pensare	e	di	comportarsi,	 senza
entrare	nei	dettagli	di	una	religione	specifica.

Si	 tratta	di	 filosofia.	 Io	ho	 le	mie	quattordici	 regole,	 la	 religione	ha	 i	 dieci
comandamenti.	 Rispondono	 a	 quesiti	 fondamentali	 della	 vita	 e	 ti	 aiutano	 a
orientarti.

Una	 volta	 ho	 letto	 un	 testo	 sulla	 costruzione	 delle	 piramidi	 in	Egitto.	 Pare
che	alcune	cifre	corrispondano	a	delle	leggi	di	natura.	E	ho	pensato:	ma	come	è
possibile	che	abbiano	costruito	qualcosa	con	calcoli	che	ancora	oggi	coincidono
esattamente	con	 le	 fasi	 lunari	o	 robe	simili?	La	gente	di	quell’epoca	deve	aver
avuto	 qualcosa	 di	 cui	 oggi	 non	 disponiamo.	 Eppure	 noi	 pensiamo	 sempre	 di
essere	migliori	di	chi	ci	ha	preceduto.

Fatti	 del	 genere	 mi	 convincono	 che	 tutto	 sia	 possibile.	 Se	 tremila	 anni	 fa
riuscirono	 a	 compiere	 l’impossibile,	 perché	 noi	 non	 possiamo	 farcela?	 È	 un
principio	che	applico	al	calcio,	ma	anche	alla	Cruyff	Foundation:	non	limitarsi	a
svolgere	un	compito,	ma	provare	a	dare	sempre	qualcosa	in	più.

È	 il	messaggio	 delle	 quattordici	 regole	 presenti	 in	 ogni	 campetto	 e	 cortile,
pensate	 per	 insegnare	 ai	 ragazzi	 che	 il	 gioco	 e	 lo	 sport	 sono	 legati	 alla	 vita
quotidiana.



LE	14	REGOLE	DI	JOHAN	CRUYFF

1.	Gioco	di	squadra
Per	fare	le	cose	dovete	farle	insieme.

2.	Responsabilità
Prendetevi	cura	delle	cose	come	se	fossero	le	vostre.

3.	Rispetto
Rispettatevi	gli	uni	con	gli	altri.

4.	Integrazione
Coinvolgete	gli	altri	nelle	vostre	attività.

5.	Iniziativa
Abbiate	il	coraggio	di	provare	qualcosa	di	nuovo.

6.	Allenamento
Aiutatevi	sempre	l’uno	con	l’altro	all’interno	di	una	squadra.

7.	Personalità
Siate	voi	stessi.

8.	Impegno	sociale
Cruciale	nello	sport	e	ancora	di	più	nella	vita	in	generale.

9.	Tecnica
È	la	base.

10.	Tattiche
Sappiate	cosa	fare.

11.	Sviluppo
Lo	sport	sviluppa	corpo	e	anima.

12.	Imparare
Cercate	di	imparare	qualcosa	di	nuovo	ogni	giorno.

13.	Giocare	insieme
È	una	parte	essenziale	del	gioco.



14.	Creatività
È	la	bellezza	dello	sport.

I	 conflitti	 con	 Ajax	 e	 Barcellona	 mi	 hanno	 insegnato	 come	 la	 vita	 possa
seguire	pieghe	strane	e	inaspettate.	Per	questo	la	prendo	come	viene,	con	la	mia
famiglia	a	ricoprire	sempre	un	ruolo	centrale.

Nonostante	tutti	i	traslochi,	siamo	rimasti	molto	uniti,	poiché	nessuno	è	mai
stato	messo	fuorigioco.	È	stato	soprattutto	grazie	a	loro	che	sono	rimasto	in	piedi
nei	momenti	 più	 cupi.	Grazie	 al	 continuo	 senso	 di	 protezione	 che	 ho	 ricevuto
soprattutto	da	mia	moglie	Danny	e	al	fatto	che	in	Olanda,	Spagna	e	Stati	Uniti	ho
sempre	potuto	avere	vicine	le	persone	care	–	Danny	e	i	nostri	figli,	insieme	a	tre
cani	e	un	gatto.	Quando	rientravo	a	casa,	in	qualunque	paese	mi	trovassi,	avevo
subito	 la	 sensazione	 di	 essere	 in	 un	 rifugio	 sicuro,	 circondato	 da	 affetto	 e
sostegno.

Domandarsi	 cosa	 sarebbe	 accaduto	 se	 nel	 1987	 non	 avessi	 lasciato	 l’Ajax
non	ha	senso.	Se	guardo	i	miei	nipoti,	nati	in	Spagna,	e	vedo	quanto	sono	felici	i
miei	figli	a	Barcellona,	mi	convinco	che	doveva	andare	così.

Ma	il	legame	con	l’Olanda	resiste.	Sono	e	resto	fiero	del	mio	paese,	con	tutti
i	suoi	pregi	e	difetti.	È	un	paese	piccolo,	ma	pieno	di	qualità.	Non	esistono	altri
luoghi	 al	mondo	 con	 una	 tale	 concentrazione	 di	multinazionali	 per	 chilometro
quadrato.	 Perfino	 New	 York	 fu	 inizialmente	 di	 nostra	 proprietà,	 prima	 che	 la
vendessimo.	 D’altra	 parte,	 talvolta	 sappiamo	 essere	 un	 popolo	 non	 proprio
amichevole,	e	io	ne	sono	peraltro	un	esempio	perfetto,	visto	che	quando	c’è	da
lamentarsi,	sono	sempre	in	prima	fila.	Ma	soprattutto	siamo	un	popolo	unico,	e
questo	lo	farò	sempre	presente	ai	miei	figli	e	nipoti.

Chantal,	Susila	e	Jordi	non	hanno	avuto	un’infanzia	convenzionale.	La	mia
fama	ha	avuto	ripercussioni	dirette	sulla	nostra	famiglia.	Dopo	una	bella	partita,
venivo	trattato	come	un	re	non	solo	dai	tifosi	allo	stadio	ma	anche	alla	scuola	dei
miei	 figli.	 Se	 giocavo	 male,	 ne	 pagavano	 le	 conseguenze	 anche	 loro.	 A
prescindere	 da	 come	 giocassi,	 però,	 restavo	 sempre	 il	 loro	 papà.	 E	 lì	 non
cambiavo	mai.

Soprattutto	Danny,	cresciuta	secondo	regole	piuttosto	spartane,	si	è	assicurata
che	 i	 nostri	 figli	 imparassero	 norme	 e	 valori	 corretti.	 Per	 esempio,	 per	 San
Nicola	 compravano	 sempre	 giocattoli	 per	 i	 bambini	 più	 sfortunati.	 Dopo	 aver
impacchettato	 i	 regali,	 li	 portavano	 a	 diversi	 orfanotrofi.	 Era	 Danny	 che	 li
stimolava	a	iniziative	del	genere.

Ai	nostri	figli	abbiamo	insegnato	ad	ascoltare	 i	consigli,	ma	poi	a	scegliere
seguendo	le	loro	sensazioni,	sapendo	accettare	successi	e	sconfitte.	In	particolare



mi	 fa	 sorridere	 vedere	 come	 Jordi	 sia	 testardo	 e	 compia	 alcuni	 errori.	 Io	 e	 lui
siamo	molto	aperti	e	parliamo	di	 tutto.	Ma	 le	decisioni	più	 importanti	spettano
solo	a	lui.

Danny	mi	ha	sempre	completato.	Nella	vita	di	coppia	funziona	un	po’	così:
ciò	che	non	hai,	lo	cerchi,	in	un	modo	o	nell’altro.	Io	non	ho	mai	capito	niente	di
vestiti	 e	 colori,	 lei	 sì.	 Lei	 ha	 il	 pollice	 verde,	 io	 no.	 Danny	 compensa	 le	mie
lacune.	Tra	noi	c’è	una	specie	di	equilibrio,	senza	che	uno	dei	due	prevalga.

I	nostri	figli,	li	abbiamo	lasciati	liberi	di	scegliere	quali	sport	praticare.	Uno
si	 è	 dato	 al	 calcio,	 un’altra	 all’equitazione.	 Chantal,	 la	 più	 grande,	 è
probabilmente	 la	 più	 dotata	 dei	 tre,	ma	 è	 anche	 la	meno	 sportiva.	 Se	 c’era	 da
correre	 o	 nuotare	 o	 altro,	 lei	 era	 una	 delle	migliori,	ma	 non	 appena	 sentiva	 la
parola	“allenamento”	spariva.

Susila	è	molto	più	fanatica	e	nell’equitazione	ha	raggiunto	ottimi	risultati.	Ai
tempi	riusciva	a	saltare	1,45	metri,	che	è	una	misura	di	tutto	rispetto.	Cominciò
quando	dagli	Stati	Uniti	tornammo	ad	Amsterdam,	e	anche	dopo	il	trasferimento
a	Barcellona	continuò	a	fare	grandi	progressi,	 fino	ad	arrivare	a	un	passo	dalla
squadra	spagnola	che	andò	alle	Olimpiadi.	Fece	perfino	uno	stage	con	Michael
Whitaker,	 celebre	 cavaliere	 inglese	 con	 cui	 poi	 è	 rimasta	 in	 contatto.	Ma	 nel
momento	in	cui	dovette	fare	il	passo	decisivo,	soffrì	di	un	problema	ai	muscoli
che	 sostenevano	 le	 rotule.	 Fu	 davvero	 triste	 e	 spiacevole,	 ma	 Susila	 ha
continuato	ad	adorare	i	cavalli.	Il	figlio	di	Chantal	coltiva	la	sua	stessa	passione,
già	ora	salta	1,40	metri.

Per	quanto	riguarda	 il	calcio,	ho	passato	 il	 testimone	a	Jordi.	Non	so	se	 lui
farà	 lo	 stesso	 con	 uno	 dei	 nostri	 nipoti,	ma	 un	 paio	 di	 loro	 hanno	 il	 carattere
necessario	e	una	tecnica	formidabile.	Chissà	come	andrà.	Di	certo	hanno	ancora
molta	strada	da	fare.

I	 miei	 figli	 hanno	 sviluppato	 forti	 personalità.	 Lavorano	 sodo,	 parlano
diverse	lingue	–	Chantal	addirittura	sette	–	e	nella	vita	hanno	fatto	di	testa	loro.
Per	quanto	 il	 legame	che	 ci	unisca	 sia	molto	 stretto,	 ci	 lasciamo	molta	 libertà.
Ognuno	 gira	 in	 continuazione	 per	 il	mondo	 per	 seguire	 le	 proprie	 attività.	Ma
ovunque	siamo,	ci	telefoniamo	e	ci	teniamo	in	contatto.	Sempre.

I	 miei	 nipoti	 sono	 otto,	 sei	 maschi	 e	 due	 femmine	 adottate.	 Nonostante	 i
problemi	 di	 cuore	 che	 mi	 hanno	 colpito	 anni	 fa,	 ho	 potuto	 conoscerli	 tutti.
Un’emozione	fantastica,	che	non	ha	nulla	da	invidiare	alla	paternità.	Infatti	per
me	non	è	stato	affatto	un	problema	passare	dal	ruolo	di	padre	a	quello	di	nonno.	I
miei	figli	sono	i	miei	figli,	ma	lo	sono	anche	i	miei	nipoti,	nonostante	gli	anni	di
differenza.	 Così	 come	 l’intera	 vita	 è	 un	 unico,	 grande	 progresso,	 che	 senza
dubbio	vale	la	pena	di	vivere.



Se	mi	 chiedessero	 qual	 è	 la	 cosa	 più	 bella	 che	mi	 sia	mai	 capitata	 in	 vita,
risponderei:	mia	moglie,	i	miei	figli	e	i	miei	nipoti.	Grazie	a	loro	mi	sento	ricco.
Ricchissimo.

Ho	 avuto	 una	 vita	 piena	 e	 intensa,	 come	 se	 fossi	 vissuto	 cent’anni.	 Sin	 da
giovane,	la	prendevo	come	veniva,	con	momenti	belli	e	brutti.	Gli	episodi	brutti
–	 ho	 imparato	 –	 non	 sono	 sempre	 la	 conseguenza	 di	 un	 errore,	 spesso	 sono
segnali	 che	 ti	 dicono	 che	 devi	 cambiare	 qualcosa.	 Se	 impari	 a	 guardarla	 da
questo	punto	di	vista	tutte	le	esperienze	diventano	positive.	È	un	atteggiamento
che	 ti	 arricchisce.	Non	 ti	 preserva	 dalle	 delusioni,	ma	 ti	 insegna	 a	 non	 essere
triste.

Per	 fortuna	 sono	 sopravvissuto	 a	 ogni	 avversità;	 e	 non	 è	 un	 caso:	 sono	 un
attaccante.	 La	 vergogna	 è	 una	 sensazione	 che	 non	 fa	 per	me	 –	 anche	 quando
persi	milioni	 e	milioni	 con	 quell’allevamento	 di	maiali,	 capii	 quanto	 ero	 stato
stupido	 (cosa	 c’entra	 un	 calciatore	 professionista	 con	 i	 maiali?).	 Se	 hai	 il
coraggio	di	guardarti	 allo	 specchio	con	questo	spirito,	per	 la	vergogna	non	c’è
più	spazio,	perché	prende	il	sopravvento	la	voglia	di	rivincita,	qualcosa	che	per
fortuna	mi	è	sempre	riuscito	bene.

Lungo	 la	 mia	 vita	 ho	 incontrato	 tante	 persone	 –	 essendo	 un	 calciatore
famoso,	nessuno	è	mai	stato	irrangiungibile	per	me	–	e	alcune	di	loro	mi	hanno
insegnato	 moltissimo.	 Uno	 dei	 primi	 fu	 l’ingegnere	 Frits	 Philips.	 Anton
Dreesmann	 era	 un	 altro	 di	 quelli	 che	 potevo	 sempre	 chiamare.	 Come	 Horst
Dassler	di	Adidas:	lo	incontrai,	ci	feci	quattro	chiacchiere	e	lui	mi	raccontò	cose
sulle	quali	non	mi	ero	mai	soffermato	a	riflettere.	Per	me	era	sempre	disponibile,
e	 questo	 nonostante	 il	mio	 sponsor	 ai	 tempi	 fosse	 Puma!	Anche	 l’ex	ministro
Pieter	Winsemium	rientra	nella	categoria.	I	suoi	consigli	non	sono	legati	al	suo
ruolo,	 ma	 alle	 sue	 conoscenze.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 Leen	 Hollander,	 uno	 dei
consiglieri	 della	 mia	 fondazione,	 e	 per	 l’ex	 presidente	 del	 CIO	 Antonio
Samaranch.	Tutte	persone	capaci	di	 ragionare	fuori	dagli	schemi	e,	soprattutto,
prive	di	ego	ingombranti,	nonostante	siano	i	migliori	nei	loro	campi.

Penso	di	essere	una	persona	fedele	nei	confronti	delle	persone	che	mi	stanno
a	 cuore.	 Chi	 mi	 conosce	 sa	 quanto	 sia	 importante	 per	 me	 l’amicizia.	 Il	 mio
migliore	 amico,	 Rolf	 Grooteboer,	 l’ho	 incontrato	 quando	 avevo	 cinque	 anni.
Sappiamo	 tutto	 l’uno	dell’altro.	Siamo	Jopie	 e	De	Dooie.	 Io	 in	passato	venivo
sempre	chiamato	con	 il	diminutivo	di	Jopie,	mentre	 lui	è	De	Dooie,	ovvero	“il
Morto”,	perché	non	dice	mai	niente.

È	 bello	 constatare	 di	 essere	 ancora	 oggi	 una	 figura	 di	 riferimento	 per	 i
giovani.	A	quanto	pare	ho	sfruttato	bene	il	tempo	a	mia	disposizione.	Inoltre	le



nuove	 tecnologie	 devono	 aver	 contribuito…	 È	 un	 processo	 che	 continua,
dunque.	 Io	 ho	 dato	 il	 mio	 spunto,	 la	 nuova	 generazione	 apporterà	 i	 suoi
contributi	–	pezzo	dopo	pezzo	si	puoi	arrivare	a	soluzioni	migliori.

Persone	come	Cor	Coster,	Horst	Dassler,	Pieter	Winsemius	sono	state	molto
importanti	 per	me:	mi	 hanno	 aiutato	 non	 solo	 a	 prevenire	 alcuni	 errori,	 ma	 a
pensare	in	modo	diverso,	affinché	potessi	continuare	a	progredire	anche	alla	fine
della	mia	carriera	sportiva	e	 trarre	soddisfazioni	pari,	 se	non	superiori,	 rispetto
agli	anni	da	calciatore	e	allenatore.

Una	volta	mi	è	stato	chiesto	come	vorrei	essere	ricordato	 tra	cent’anni.	Per
fortuna	non	devo	preoccuparmene	troppo,	visto	che	non	ci	sarò.	Ma	se	proprio
devo	rispondere,	allora	vorrei	essere	visto	come	uno	sportivo	responsabile.	Non
vorrei	 che	 mi	 giudicasero	 solo	 come	 calciatore,	 perché	 verrebbero	 presi	 in
considerazione	 solo	 quindici	 o	 vent’anni	 della	 mia	 vita,	 e	 sinceramente	 lo
troverei	riduttivo.

Il	 talento	 calcistico	 mi	 è	 stato	 donato	 da	 Dio,	 non	 ho	 dovuto	 compiere
alcunché	 per	 ottenerlo.	 Mi	 sono	 limitato	 ad	 allenarmi	 un	 poco	 e	 a	 divertirmi
moltissimo.	 Andare	 a	 lavorare	 per	 me	 voleva	 dire	 giocare	 con	 il	 pallone:	 la
considero	una	 fortuna.	Per	questo	 le	altre	cose	che	ho	 realizzato	nella	mia	vita
hanno	un	peso	più	importante	per	me.

Nel	corso	degli	anni	non	tutti	mi	hanno	capito.	Da	calciatore,	da	allenatore	e
anche	 in	 seguito.	Ma	 non	 fa	 niente,	 nemmeno	Rembrandt	 e	Van	Gogh	 furono
compresi.

La	lezione	è	questa:	ti	prendono	per	pazzo	finché	non	diventi	un	genio.



POSTFAZIONE

Mio	padre	è	morto	giovedì	24	marzo	2016	circondato	dalla	sua	famiglia.	Il
suo	desiderio	era	di	ricevere	una	cerimonia	funebre	sobria	e	soprattutto	intima,	e
infatti	alla	sua	cremazione	ha	partecipato	una	cerchia	molto	ristretta	di	familiari
e	amici.

Ma	la	nostra	famiglia	comprende	benissimo	che	Johan	Cruyff	non	appartiene
solo	a	noi,	ma	a	tutti.	Per	questo	siamo	riconoscenti	al	Barcellona	che	ha	scelto
di	commemorarlo	nello	stadio.	Vogliamo	inoltre	ringraziare	l’ospedale,	i	dottori
e	 tutte	 le	persone	che	si	sono	prese	cura	di	mio	padre	 in	modo	splendido	negli
ultimi	mesi	della	sua	vita.

Crediamo	 che	 condividere	 con	 tutti	 la	 sua	 perdita	 sia	 stata	 la	 decisione
giusta.	L’affetto	e	 il	 rispetto	mostrati	 in	questi	giorni	sono	davvero	speciali.	Vi
ringraziamo	per	l’energia	che	avete	trasmesso	alla	nostra	famiglia.

Siamo	 inoltre	 orgogliosi	 e	 felici	 di	 come	 tutti	 abbiano	 rispettato	 la	 nostra
privacy.	Sappiamo	benissimo	che	può	essere	difficile,	con	un	padre	così	celebre.
Per	questo	dobbiamo	ringraziare	il	Barcellona,	che	ha	gestito	l’intera	situazione
di	comune	accordo	con	la	famiglia,	rispettando	i	nostri	desideri.

Quasi	come	un	segno	del	destino,	l’ultima	firma	tracciata	da	Johan	ha	siglato
la	collaborazione	tra	il	club	e	la	sua	fondazione.

Mio	padre	era	davvero	molto	orgoglioso	di	questo	progetto.	Amava	l’Ajax,	il
Barcellona	 e	 la	 nazionale	 olandese,	 ma	 la	 fondazione	 era	 la	 sua	 creazione
prediletta	a	cui	ha	dedicato	tutta	l’energia	e	l’attenzione	nei	suoi	ultimi	anni.	Per
questo	noi,	la	sua	famiglia,	faremo	di	tutto	per	rispettare	i	suoi	valori	e	desideri,
e	per	applicarli	tutti	i	giorni.

Johan	 era	 di	 tutti	 ed	 è	 stato	 una	 fonte	 di	 ispirazione	 per	 molti.	 E	 così	 lo
dobbiamo	ricordare.

Jordi	Cruyff

Martedì	29	marzo
Cerimonia	commemorativa	a	Barcellona
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1964	–	1973
1973	–	1978
1979
1980	–	1981
1981
1981	–	1983
1983	–	1984

1966	–	1977

Ajax

Barcellona
Feyenoord

1985	–	1988
1988	–	1996

2009	–	2013

CRONOLOGIA

DA	GIOCATORE

Club
Ajax	(319	presenze,	253	gol)
Barcellona	(184	presenze,	61	gol)
Los	Angeles	Aztecs	(27	presenze,	14	gol)
Washington	Diplomats	(32	presenze,	12	gol)
Levante	(10	presenze,	2	gol)
Ajax	(52	presenze,	20	gol)
Feyenoord	(44	presenze,	13	gol)

Nazionale
Olanda	(48	presenze,	33	gol)

Palmarès
Eredivisie	1966,	’67,	’68,	’70,	’72,	’73,	’82,	’83
Coppa	d’Olanda	1967,	’71,	’72,	’83
Coppa	dei	Campioni	1971,	’72,	’73
Supercoppa	Europea	1972,	’73
Coppa	Intercontinentale	1972
Liga	1974;	Coppa	del	Re	1978
Eredivisie	1984;	Coppa	d’Olanda	1984

DA	ALLENATORE

Ajax	(Coppa	d’Olanda	1986,	’87;	Coppa	delle	Coppe	1987)
Barcellona	(Liga	1991,	’92,	’93,	’94:	Coppa	del	Re	1992;	Coppa
dei	Campioni	1992;	Coppa	delle	Coppe	1989)
Catalogna

RICONOSCIMENTI	INDIVIDUALI



1971
1973
1974

1947	(25	aprile)
1957	(aprile)
1959	(8	luglio)
1964	(15	novembre)

1965-66

1966	(7	settembre)

1966	(6	novembre)

1966-67

1967-68

1968	(10	dicembre)
1969	(28	maggio)

1970

1970	(29	novembre)
1971

1972	(31	maggio)

1973	(30	maggio)

1973	(19	agosto)

Pallone	d’Oro
Pallone	d’Oro
Pallone	d’Oro	e	Miglior	giocatore	dei	mondiali

DATE	IMPORTANTI

Nasce	ad	Amsterdam
Entra	nelle	giovanili	dell’Ajax
Muore	suo	padre
Esordisce	in	prima	squadra	e	segna	il	suo	primo	gol	per
l’Ajax	nella	sconfitta	contro	il	GVAV	(3-1)
Segna	la	prima	tripletta	e	25	reti	in	totale;	l’Ajax	si
aggiudica	la	Eredivisie
Esordisce	in	nazionale	e	segna	nella	partita	di
qualificazione	per	Euro	’68	tra	Olanda	e	Ungheria	(2-2)
Diventa	il	primo	giocatore	della	nazionale	olandese	a
ricevere	un	cartellino	rosso
Capocannoniere	della	Eredivisie	con	33	gol,	riceve	il
premio	di	Calciatore	olandese	dell’anno;	l’Ajax	vince
l’Eredivisie	e	la	Coppa	d’Olanda
Riceve	il	premio	di	Calciatore	olandese	dell’anno;	l’Ajax
vince	la	Eredivisie	per	il	terzo	anno	consecutivo
Sposa	Danny	Coster
L’Ajax	perde	la	finale	di	Coppa	dei	Campioni	contro	il
Milan	(4-1)
Rientra	da	un	infortunio	indossando	la	maglia	14,	che
negli	anni	diventerà	il	suo	numero
Segna	sei	gol	nella	vittoria	per	8-1	contro	l’AZ	’67
Riceve	il	premio	di	Calciatore	olandese	dell’anno	e	il
Pallone	d’Oro;	(2	giugno)	l’Ajax	vince	la	Coppa	dei
Campioni	per	la	prima	volta	(2-1	al	Panathinaikos);
firma	un	nuovo	contratto	di	sette	anni	con	l’Ajax
Segna	entrambi	i	gol	nella	finale	di	Coppa	dei	Campioni
(2-0	all’Inter);	l’Ajax	vince	anche	la	Coppa
Intercontinentale
L’Ajax	vince	la	Coppa	dei	Campioni	per	il	terzo	anno
consecutivo	(1-0	alla	Juventus)
Gioca	l’ultima	partita	per	l’Ajax	prima	di	trasferirsi	al
Barcellona	per	una	cifra	record	(circa	2	milioni	di



1973	(dicembre)
1974	(9	febbraio)

1974	(17	febbraio)

1974

1974	(dicembre)
1977	(ottobre)
1978	(19	aprile)
1978

1979

1979

1980
1980	(novembre)

1981

1981-82
1982-83
1983-84

1984

1984	(13	maggio)
1985	(giugno)

1985-87

dollari)
Riceve	il	Pallone	d’Oro
Nasce	il	figlio	Jordi;	la	nascita	viene	registrata	ad
Amsterdam,	dato	che	il	nome	è	vietato	in	Spagna	sotto	il
regime	di	Franco
Il	Barcellona	batte	5-0	il	Real	Madrid	al	Bernabéu	e	in
seguito	vince	la	Liga	per	la	prima	volta	dal	1960
Guida	l’Olanda	alla	finale	dei	mondiali,	dove	perde	2-1
con	la	Germania	Ovest;	viene	nominato	Giocatore	del
torneo;	si	esibisce	per	la	prima	volta	nella	“Cruyff	Turn”
durante	la	partita	di	girone	contro	la	Svezia
Riceve	il	Pallone	d’Oro
Lascia	la	nazionale
Il	Barcellona	vince	la	Coppa	del	Re	(3-1	al	Las	Palmas)
L’Olanda	raggiunge	ancora	la	finale	dei	mondiali,
perdendo	ai	supplementari	3-1	contro	l’Argentina
(Cruyff	non	partecipa)
Nasce	La	Masia,	il	sistema	giovanile	del	Barcellona
fondato	su	consiglio	di	Cruyff
Si	trasferisce	ai	Los	Angeles	Aztecs;	viene	votato
Giocatore	dell’anno	della	NASL
Si	trasferisce	ai	Washington	Diplomats
Torna	all’Ajax,	in	quel	momento	8°	in	classifica,	in
qualità	di	consulente	tecnico;	l’Ajax	terminerà	il
campionato	al	2°	posto
Firma	per	il	Levante	dopo	che	un	potenziale
trasferimento	al	Leicester	City	viene	annullato
Firma	per	l’Ajax,	da	giocatore;	l’Ajax	vince	l’Eredivisie
L’Ajax	vince	la	Eredivisie	e	la	Coppa	d’Olanda
Si	trasferisce	ai	rivali	del	Feyenoord	dopo	che	le
trattative	di	rinnovo	con	l’Ajax	non	vanno	a	buon	fine;	il
Feyenoord	vince	il	campionato	e	la	Coppa	d’Olanda
Viene	nominato	Calciatore	olandese	dell’anno	per	la
quinta	volta
Si	ritira	dal	calcio	giocato
Viene	ingaggiato	dall’Ajax	come	direttore	tecnico	(di
fatto	come	allenatore)
L’Ajax	vince	la	Coppa	d’Olanda	per	due	stagioni
consecutive



1987	(13	maggio)

1988	(estate)
1989	(10	maggio)

1990	(5	aprile)
1991	(febbraio)
1992	(20	maggio)

1993	(febbraio/marzo)

1991-94
1996	(aprile)
1997
1999

1999
2004

2009
2015	(ottobre)
2016	(24	marzo)

L’Ajax	vince	la	Coppa	delle	Coppe	(1-0	al	Lokomotive
Leipzig)
Diventa	l’allenatore	del	Barcellona
Il	Barcellona	vince	la	Coppa	delle	Coppe	(2-0	alla
Sampdoria)
Il	Barcellona	vince	la	Coppa	del	Re
Si	sottopone	a	un	doppio	intervento	di	bypass	coronarico
Il	Barcellona	vince	la	Coppa	dei	Campioni	(1-0	dts	alla
Sampdoria)
Il	Barcellona	vince	la	Supercoppa	Europea	(3-2
complessivo	al	Werder	Brema)
Il	Barcellona	vince	la	Liga	per	quattro	anni	consecutivi
Viene	licenziato	come	allenatore	del	Barcellona
Nasce	la	Cruyff	Foundation
Viene	votato	Giocatore	europeo	del	secolo	e	arriva
secondo	dietro	Pelé	nel	sondaggio	per	il	Calciatore
mondiale	del	secolo
Nasce	il	Cruyff	Institute
Viene	nominato	nella	lista	FIFA	dei	100	più	grandi
calciatori	viventi
Apre	il	100°	Cruyff	Court
Gli	viene	diagnosticato	un	tumore	ai	polmoni
Muore	a	Barcellona	all’età	di	68	anni



Nelle	giovanili	dell’Ajax	intorno	al	1960.	Cruyff	è	in	prima	fila,	il	secondo	da	destra.

L’espulsione	con	la	maglia	dell’Olanda	contro	la	Cecoslovacchia	nel	1966.	L’arbitro	sanzionò	le	proteste	di
Cruyff,	che	fu	preso	a	calci	per	l’intera	partita	dagli	avversari.



Il	matrimonio	con	Danny	nel	1968.	La	famiglia	è	sempre	stata	la	cosa	più	importante	della	sua	vita.



Con	Danny	e	i	suoceri	nel	1968.
Cor	Coster	avrebbe	vegliato	sulle	finanze	di	Cruyff	durante	tutta	la	sua	carriera.



Durante	una	partita	dell’Ajax	nel	1970.	Il	calcio	totale	doveva	ancora	esplodere.

Nel	1973	l’Ajax	sconfisse	la	Juventus	1-0	e	vinse	la	sua	terza	Coppa	dei	Campioni	consecutiva.
Il	calcio	olandese	stava	diventando	il	modello	ideale	da	seguire.



Nel	1973	Cruyff	firmò	per	una	cifra	record	per	il	Barcellona.	Quando	arrivò,	la	squadra	annaspava	a	fondo
classifica,	ma	a	fine	stagione	il	Barcellona	vinse	la	Liga	per	la	prima	volta	dopo	quattordici	anni	e	Cruyff	fu
incoronato	Calciatore	europeo	dell’anno.

Al	Barcellona	Cruyff	ritrovò	Rinus	Michels,	ex	allenatore	dell’Ajax	e	uno	dei	principali	artefici	del	calcio
totale.	Cruyff	giocò	per	il	Barcellona	dal	1973	al	1978.



Il	2-0	rifilato	al	Brasile	nei	mondiali	del	1974	riassunse	la	filosofia	del	calcio	totale.

L’orgoglio	prima	della	 caduta:	nella	 finale	mondiale	del	1974	 l’Olanda	 infilò	 sedici	passaggi	 consecutivi
dopo	il	calcio	di	inizio	prima	di	segnare	l’1-0.	Ma	alla	fine	fu	la	Germania	Ovest	a	vincere	la	partita	e	la
finale	mondiale	per	2-1.



Nel	 novembre	 del	 1978	Cruyff	 diede	 l’addio	 al	 calcio	 europeo	 ad	Amsterdam	 prima	 di	 cominciare	 una
nuova	vita	in	America	a	trentadue	anni.	Prima	di	allora,	era	stato	incoronato	Calciatore	europeo	dell’anno
per	tre	volte,	più	di	qualsiasi	altro	giocatore	fino	all’arrivo	di	Lionel	Messi.



Nel	1978	Cruyff	si	trasferì	negli	Stati	Uniti	per	ripartire	con	i	Los	Angeles	Aztecs,	dopo	che	un	disastroso
investimento	 in	 un	 allevamento	 di	maiali	 l’aveva	 quasi	mandato	 in	 rovina.	Questa	 fotografia	 lo	 ritrae	 di
fianco	a	Pelé,	con	Franz	Beckenbauer	sullo	sfondo.

Dai	Los	Angeles	Aztecs	Cruyff	passò	ai	Washington	Diplomats,	dove	per	la	prima	volta	ebbe	l’idea	della
Cruyff	Foundation.	Qui	è	ritratto	con	un	ragazzino	durante	un	allenamento	organizzato	dal	club.



Con	i	figli	–	Susila,	Jordi	e	Chantal	–	in	Spagna,	nel	1981.



Nel	1985	Cruyff	tornò	all’Ajax	da	allenatore.	“Spesso	mi	sedevo	su	un	pallone	a	bordocampo.	Alcuni	mi
dicevano	 che	 ero	 pigro,	 e	 ci	 può	 stare,	 qualcuno	 lo	 può	 anche	 pensare,	 ma	 se	 sono	 seduto	 presto	 più
attenzione	 rispetto	 a	 quando	mi	muovo,	 analizzo	 i	 movimenti	 e	 noto	 i	 dettagli	 in	maniera	migliore.	 La
maggior	parte	delle	volte	 si	 tratta	di	minuzie	che	 il	99	per	 cento	della	gente	comune	non	conosce	o	non
vede.”



Nel	1987	Cruyff	seguì	le	orme	del	mentore	Rinus	Michels	vincendo	il	suo	primo	trofeo	internazionale	da
allenatore	 dell’Ajax,	 la	 Coppa	 delle	 Coppe,	 grazie	 a	 una	 vittoria	 per	 1-0	 contro	 il	 Lokomotive	 Leipzig,
squadra	della	Germania	Est.



Cruyff	fotografato	con	il	figlio	Jordi	nel	1988,	alcuni	minuti	dopo	essersi	dimesso	da	allenatore	dell’Ajax.
I	suoi	anni	ad	Amsterdam	posero	le	basi	per	la	filosofia	calcistica	ancora	oggi	associata	al	suo	nome.



Nel	1988	Cruyff,	qui	con	il	presidente	Núñez,	divenne	l’allenatore	del	Barcellona.	Tra	il	1991	e	il	1994	il
“Dream	Team”	di	Cruyff,	in	cui	militava	un	giovane	Pep	Guardiola,	vinse	quattro	volte	la	Liga,	la	Coppa
delle	Coppe	nel	1989	e	la	Coppa	dei	Campioni	nel	1992.

Maggio	1993:	Cruyff	festeggia	la	vittoria	della	Liga	con	Ronald	Koeman.



Da	giovane	Jordi	Cruyff	giocò	per	suo	padre	al	Barcellona	prima	del	licenziamento	nel	1996.
Jordi	si	trasferì	poi	al	Manchester	United,	agli	ordini	di	Sir	Alex	Ferguson.



Nel	 1991	 Cruyff	 fu	 sottoposto	 a	 un	 intervento	 chirurgico	 al	 cuore	 e	 smise	 definitivamente	 di	 fumare,
sostituendo	le	sigarette	con	i	lecca	lecca.	In	seguito	affermò:	“Il	calcio	mi	ha	dato	tutto	nella	vita,	il	tabacco
me	l’ha	quasi	portato	via”.



Con	Leo	Beenhakker	e	Louis	van	Gaal	(sotto,	in	primo	piano).
Dopo	 aver	 chiuso	 la	 carriera	 da	 allenatore,	Cruyff	 collaborò	 con	 i	 vertici	 e	 i	 dirigenti	 dell’Ajax,	 finendo
spesso	e	volentieri	sulle	prime	pagine	dei	giornali.



La	Cruyff	Foundation,	 fondata	per	dare	ai	 ragazzi	disabili	e	più	sfortunati	 la	possibilità	di	praticare	dello
sport,	divenne	la	passione	principale	di	Cruyff	dopo	il	ritiro	dalla	scena	calcistica.

Dennis	Bergkamp,	Johan	Cruyff	e	Wim	Jonk,	tutti	e	tre	ex	calciatori	dell’Ajax,	immortalati	all’Amsterdam
ArenA	il	30	marzo	2011.	I	vertici	dell’Ajax	si	dimisero	nel	corso	di	un’assemblea	straordinaria	dei	soci	del
club	di	Amsterdam	per	via	di	divergenze	tra	Cruyff	e	il	management.



Il	24	marzo	2016	Johan	Cruyff	muore	dopo	una	breve	battaglia	contro	un	tumore	ai	polmoni.	L’amichevole
tra	 Olanda	 e	 Francia,	 disputata	 alcuni	 giorni	 dopo	 la	 sua	 morte,	 viene	 interrotta	 al	 14°	 minuto	 per
commemorare	la	sua	scomparsa.
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