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Da Borja Valero a Callejon passando per Reina e
Suso: la Serie A parla spagnolo

Era da anni che la Serie A non proponeva
una così vasta quantità di calciatori spagnoli.
Un tempo si diceva che in Italia i giocatori
spagnoli falliscono sempre. Probabilmente è
vero, con calciatori spesso decisivi in patria
che, una volta in Serie A, diventavano delle
meteore. Da qualche anno, però, sembra che
qualcosa stia cambiando. Il merito è dei
vari Reina, Albiol, Callejon, Borja
Valero e Suso. Un presente e un futuro
importante, senza mai dimentare i fallimenti
del passato. I fallimenti più recenti portano i
nomi di Bojan (Roma e Milan) e Josè
Angel (Roma), ma, dilungandosi nel passato,
se ne trovano a palate. Martin Vazquez (al
Torino nel ’90-91), il doriano Victor
Munoz (‘88-‘90),
il
violaGuillermo
Amor (’98-‘00), Francisco
Farinos (dal
2000 al 2004 passando un anno al
Villarreal), il livornese Diego Tristan (’06‘07) e i milanisti Josè Mari (’99-‘02) e Javi
Moreno (’01-‘02). Per non parlare poi degli
ex romanisti Ivan Helguera (9 presenze e 0
gol nel 1997-98) e, soprattutto, di Cesar
Gomez, famoso nella Capitale per aver
disputato solamente 3 partite in 4 anni. Non
ha fatto faville nemmeno Pep Guardiola,
più che altro perchè è arrivato agli sgoccioli
della sua carriera. Peggio è andata alla Lazio
di Cragnotti, che riuscì a spendere 30 miliardi

di lire per Ivan De La Pena(15 presenze, 0
gol) e 43 milioni di euro per Gaizka
Mendieta (20 gare e nessuna rete).
Il passato non è dalla parte degli spagnoli, ma
presente e futuro si. Il blocco del Napoli
viaggia a ritmi elevati, e non a caso gioca il
calcio più bello d’Italia. Il Milan ha goduto
con Deulofeu, e lo sta facendo con Suso
(tornato in nazionale). Anche la Fiorentina
aveva una sorta di ossatura spagnola che
compredeva anche il leggendario Joaquin,
esterno che ha lasciato un bel ricordo in quel
di Firenze. Nel Sassuolo spicca anche un
profilo interessante come Pol Lirola, terzino
della Juventus classe ’97 che ha già ottenuto
la convocazione in U21. Sempre nei
bianconeri, ha militato un certo Fernando
Llorente, centravanti dell’era Conte che ha
fruttato diversi goal importanti.
E a livello di allenatori come stiamo messi?
Piuttosto bene calcolando l’importanza dei
loro nomi. Rafa Benitez ha lasciato un bel
ricordo a Napoli, riportando a casa due trofei
importanti come la Coppa Italia e la
Supercoppa
Italiana.
Meno
fortunato
l’esperienza di Luis Enrique sulla panchina
della Roma, più che altro silurato per la poca
pazienza e fiducia nel suo progetto.
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