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Questa è una delle mentalità che da diverso tempo
circonda l’ambiente del Psv Eindhoven, società
olandese che ha una forte tradizione proprio con
messicani. Tutto partì nel 2006 con l’acquisizione di
Carlos Salcido, difensore che venne prelevato dai
Chivas per un pugno di noccioline. Risultati eccellenti
nei sui cinque anni olandesi, con 121 presenze e 3 goal
costellati dai sui primi – e fin ora unici - trofei
internazionali, quali Eredivise e Supercoppa dei Paesi
Bassi. Anno 2008, consueto asse di mercato
Eindhoven-Guadalajara. Questa volta tocca a
Francisco Rodriguez, anch’egli difensore, sbarcare in
Olanda. Nei sui quattro anni di permanenza non riuscirà
ad imporsi come ha fatto il suo collega di reparto, più
che altro per via della concorrenza che in quegli anni vi
era nella rosa. Nonostante ciò totalizza 60 presenze e 4
goal, vincendo anche una Supercoppa. Storia diversa,
ma comunque ricca di soddisfazioni, per Hector
Moreno. Il centrale messicano venne scoperto nel 2008
dall’Az Alkmaar ai tempi dell’UNAM, per poi passare al
PSV nel 2015. Ci resterà per ben tre anni, mettendo in
mostra prestazioni importanti e quel vizio di goal che lo
ha sempre accompagnato nella sua carriera. Lascerà

l’Olanda con le doppie vittorie di campionato e
supercoppa, entrambe divise tra Az e Psv. Stagione
2014, altro messicano in rosa. Questa volta si tratta di
Andrés
Guardado,
polivalente
centrocampista
dinamico in grado di ricoprire più ruoli. Al Psv offre il
meglio di sé dal punto di vista tecnico-tattico, giocando
da esterno sinistro di un 4-3-3, da mezzala, o
all’occorrenza anche da terzino. Insomma, il classico
jolly che tutti gli allenatori vorrebbero. Non è mai stato
un goleador, ma a risanare questa perdita ci sono
sempre stati corsa, quantità, qualità e soprattutto assist.
Ha lasciato con due campionati olandesi e due
supercoppe nazionali. La tradizione continua, perché il
PSV ha avuto il merito di strappare alla concorrenza il
giovane e talentuoso Hirving Lozano dal Pachuca,
compagine che gode di uno dei migliori settori giovanili
di tutto il mondo. Considerato uno dei maggiori prospetti
del calcio mondiale, è un'ala sinistra ambidestra
caratterizzata da grande rapidità e abilità negli
inserimenti. La sua principale dote è la progressione
palla al piede, aspetto che in Olanda riesce sempre a
far fruttare giocate decisive. Neanche il tempo di
arrivare che è già tempo di festeggiare. Sì, perché il
PSV ha da poco conquistato il suo 24esimo titolo
nazionale proprio grazie al rendimento offerto dal
gioiello messicano, spesso incisivo con i sui 13 goal. E’
sicuramente un predestinato come testimonia il suo
biglietto da visita quando è sbarcato ad Eindhoven.
Capocannoniere della CONCACAF Champions League
e del campionato Under 20. Chi sarà il prossimo? In
Messico ci sono tanti talenti in osservazione, ma il
presentimento è che la tradizione continuerà.
Scommettiamo che Orbelin Pineda sarà il prossimo
talento a sbarcare in terra olandese?
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