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Introduzione

Ogni calciatore ha il proprio stile. E questo vale anche per 
i commentatori del calcio. Ci sono commentatori provoca-
tori, commentatori chiassosi, e commentatori che cercano 
di mantenere buoni rapporti con tutti. Quando coprono 
gli eventi calcistici, i giornalisti televisivi amano combinare 
tutti questi stili di commento per dare agli spettatori un 
quadro completo.

Quando io sono invitato a commentare una partita, la 
guardo da allenatore piuttosto che da giocatore. Molti ti-
fosi, invece, tendono a guardarla da spettatori. È natu-
rale, ma è la differenza che passa tra guardare una partita 
e guardare la palla.

La prima cosa che noto è come ciascun allenatore ha 
schierato la sua squadra. Questo ti dice immediatamente 
che intenzioni ha e come intende colpire l’avversario. Poi, 
quando inizia la partita, verifichi se ogni squadra riesce a 
mettere in atto la sua strategia, e fino a che punto l’altra 
ha previsto quella strategia. Dallo schema di gioco ti rendi 
conto di quale squadra è dominante ed è in grado di preva-
lere sulla base del suo modulo e della sua tattica. Ormai la 
partita è già iniziata da qualche minuto e tu non hai nem-
meno guardato la palla.

Man mano che l’incontro procede, sto attento ai detta-
gli e cerco i motivi per cui le cose vanno male. L’errore lo 
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vedono tutti; il punto è: perché è successo? Dove e perché 
le squadre sbagliano? Spesso la colpa non è della persona 
che ha commesso l’errore, come l’ultimo difensore o il por-
tiere; comincia molto prima. Non tutti quelli che sono da-
vanti allo schermo se ne rendono conto. Ed è qui che entra 
in gioco il commentatore: per far notare cose magari poco 
evidenti ma che hanno un impatto cruciale sull’andamento 
della partita. Cerco anche di spiegare come si sarebbe do-
vuto evitare un errore. Lo faccio senza cercare capri espia-
tori. Sono critico, baso i miei commenti su ciò che vedo, e 
conservo il rispetto per le persone. Non devi cercare po-
polarità in tv con le tue osservazioni.

Il mio approccio al calcio è positivo. Dopotutto, devo 
tantissimo al calcio. Lo sport mi ha dato tutto. Non mi in-
teressa lavare i panni sporchi in pubblico; cerco di analiz-
zare il calcio il più oggettivamente possibile. Devo ammet-
tere che è difficile parlare in modo oggettivo di alcuni ex 
compagni di squadra come Frank Rijkaard, Carlo Ance-
lotti e Marco van Basten. Con questi personaggi sono po-
sitivo – concedo sempre il beneficio del dubbio, quando 
non tifo addirittura per loro.

Prediligo un calcio tecnico, ben programmato e offen-
sivo, ma l’obiettivo dev’essere sempre quello di vincere. È 
bello vedere squadre che puntano tutto sull’attacco. Ma 
non sempre funziona, e nell’ultima stagione non sono state 
le squadre favorite, il Barcellona e il Borussia Dortmund, 
a vincere la Champions League e l’Europa League. A en-
trambe è mancata la scaltrezza del giocatore comune il cui 
obiettivo primario è vincere. Anche se questo significa an-
dare contro la propria natura e assumere una diversa iden-
tità quando la situazione lo richiede.

Mi piace guardare il Barcellona, ma allo stesso tempo 
non sopporto di vedere le altre squadre accettare supina-
mente la supremazia di Messi e compagni. Devi fare tutto 
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il necessario per vincere, nel rispetto delle regole, persino 
contro il Barça.

Ecco perché ho apprezzato l’Atlético Madrid nei quarti 
di finale della Champions League 2015/16. Perché mai 
l’Atlético avrebbe dovuto fare il gioco del Barcellona e 
offrirsi volontariamente al massacro? Perché è ciò che gli 
spettatori neutrali volevano? Se non c’è modo di vincere 
giocando a calcio, devi fare ricorso ad altre armi oltre il ta-
lento calcistico, come la tattica e la forza psicologica e fi-
sica. L’importante è vincere.

La squadra di Diego Simeone si è adattata a vari livelli 
per essere sicura di accedere alle semifinali di Champions 
League; alla fine l’Atlético è riuscito a superare tattica-
mente il Barcellona, ritenuto imbattibile, con un calcio 
rude e maschio.

Allo stesso tempo, mi è piaciuto anche il Manchester City 
in quei quarti di finale. A differenza dell’Atlético, la squa-
dra di Manuel Pellegrini non ha pensato a difendersi, ma 
è andata all’attacco per eliminare il Paris Saint-Germain 
di Zlatan Ibrahimović, una squadra più forte.

Il Liverpool di Jürgen Klopp è stato costretto dalle circo-
stanze a scegliere un altro approccio per battere nei quarti 
di finale di Europa League un Borussia Dortmund che gli 
era superiore. A Anfield il Liverpool si è trovato per due 
volte in svantaggio con un margine quasi irrecuperabile 
(0-2 e 1-3), e ha fatto appello a tutte le sue risorse in un’of-
fensiva disperata. Sotto costante attacco da parte di un Li-
verpool animato da un’energia inesauribile e una determi-
nazione assoluta, i tedeschi si sono ritrovati in svantaggio 
per 4-3 in pieno tempo di recupero.

Pur non negando la grande impresa del Liverpool, è stata 
anche colpa del Borussia Dortmund, che ha permesso agli 
inglesi di creare scompiglio indisturbati. Invece di finirli se-
gnando altri goal o rallentando il ritmo per ostacolare l’av-
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versario, il Borussia si è fatto trascinare in un gioco aperto 
e si è semplicemente dimenticato di chiuderlo. I tedeschi 
non hanno fatto ricorso a mezzucci come perdere tempo, 
indugiare alla bandierina del calcio d’angolo, o rotolarsi 
per terra a ogni fallo subito. Questo tipo di tattica non sarà 
bella da vedere, ma in fin dei conti è in palio la semifinale 
di Europa League ed è una scusa buona come un’altra. 
Farsi trascinare in un gioco all’inglese contro una squadra 
inglese vuol dire andare in cerca di guai, e in questo caso 
il risultato è stato la sconfitta e l’eliminazione.

Mi affascina vedere le squadre che si impegnano e ce la 
mettono tutta. L’Atlético Madrid è un perfetto esempio. 
Non saranno i giocatori migliori a livello individuale, ma 
riescono a fare meglio di altre squadre e a giocare con più 
disciplina.

Quando l’Atlético Madrid affronta una squadra più de-
bole che a sua volta si adatta al gioco dell’Atlético, fa fa-
tica a dominare. È sempre più facile rispondere al gioco 
dell’avversario. Negli ottavi di finale di Champions League, 
l’Atlético Madrid ha rischiato il tracollo. Il psv Eindhoven 
ha quasi messo al tappeto i madrileni, ed è stato sconfitto 
solo ai rigori. Poiché il psv si è adattato, l’Atlético ha do-
vuto prendere l’iniziativa, ed è questo che lo ha messo in 
difficoltà.

Seguendo la partita Atlético Madrid-Barcellona come 
commentatore, ho cercato di capire se il Barça fosse in 
grado di reagire alla determinazione dell’Atlético. Chiara-
mente no, visto che non sono mai entrati davvero in partita 
e non hanno mai mostrato lo stesso impegno dei loro avver-
sari. Gli attaccanti del Barcellona continuavano a cercare il 
dribbling, ed è esattamente quel che non devi fare in uno 
spazio ristretto. Finisci per perdere la palla. Invece dovre-
sti cercare di mantenere il possesso il più a lungo possibile, 
con uno o due tocchi, tenendo alto il ritmo. Aspettare di 
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creare uno spazio e di sfruttarlo. Così si evitano contrasti 
e falli. È stata una delusione vedere una grande squadra 
come il Barcellona, piena di campioni di livello mondiale, 
incapace di usare il buonsenso nel corso della partita. Ave-
vano elaborato un piano, ma non stava funzionando, e non 
c’era un piano B. O meglio, il loro piano B consisteva nel 
mandare avanti un centrale difensivo alto come Gerard Pi-
qué per sfruttare la sua statura in attacco. Era una misura 
disperata che a tutta evidenza non avevano provato, visto 
che a Piqué non arrivavano né palle alte e lunghe da die-
tro, né cross dalle fasce. Per me, questo ha messo in luce 
la vera debolezza del Barcellona.

La tattica deve rispondere alle caratteristiche specifi-
che di coloro che determinano il gioco, che siano nella tua 
squadra o in quella avversaria. Contro il Manchester City, 
il Paris Saint-Germain pensava di poter mascherare l’as-
senza di veri centrocampisti schierando un modulo 3-5-2, 
garantendo comunque il sostegno a Zlatan Ibrahimović. Il 
cambio di tattica dell’allenatore, Laurent Blanc, ha gettato 
la squadra nel caos. Sospetto che nessuno al psg avesse mai 
giocato con quel modulo. La posizione e i compiti di ogni 
giocatore sono diversi. Di conseguenza, le loro reazioni 
automatiche erano tutte sbagliate. Aumentando la pres-
sione sui tre difensori, il Manchester City è stato in grado 
di prendere il sopravvento.

Spiazzato nel suo modulo 3-5-2, il psg non è riuscito a 
dare profondità al suo gioco. Il Manchester City ha adot-
tato il suo consueto modulo 4-2-3-1 e ha aspettato pazien-
temente la sua occasione. Il Paris Saint-Germain non è pra-
ticamente mai entrato in partita. La soluzione sarebbe stata 
spostare in avanti uno dei tre difensori per dare più strut-
tura. Potevano permetterselo visto che il City giocava con 
una sola punta, Sergio Agüero, e dunque per i francesi due 
difensori sarebbero bastati. Ma non l’hanno fatto, col risul-
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tato che Zlatan, il loro miglior giocatore, è rimasto isolato 
nella metà campo francese. Si è reso pericoloso solo in due 
occasioni, due calci piazzati, e il psg non è riuscito a impe-
dire al Manchester City di eliminarlo dalla competizione.

Come si può vedere dall’Atlético, dal City e dal Liver-
pool, ci sono tanti modi per fare le cose. A volte la solu-
zione non è la tecnica, o la tattica, o la strategia, ma sem-
plicemente dare tutto quel che hai. I puristi del calcio non 
amano sentirselo dire, ma se non sei la squadra migliore 
in termini assoluti, questo può essere l’unico sistema per 
vincere quell’unica partita cruciale.
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Arrivare in cima

Alla fin fine, nel calcio l’unica cosa che conta è vincere. E 
questo vuol dire come giochi, come ti alleni, come alleni 
una squadra, come guardi una partita. Ma non comincia 
così. Comincia dalla palla.

La palla è sacra quando sei un ragazzo. È totalmente di-
verso dal modo in cui vivi la partita più avanti, quando sei 
un calciatore professionista, un allenatore o un commen-
tatore. I tifosi e gli appassionati vedono il calcio come lo 
vedevo io da bambino. Guardano la palla. È questa in so-
stanza la bellezza del gioco. È il motivo per cui mi piaceva 
andare al campetto quand’ero bambino ad Amsterdam. 
Ci passavo tutto il giorno, dal primo mattino fino a tarda 
sera, finché non calava il sole e mia madre mi trascinava a 
casa. È per questo che mi sono dato al calcio da ragazzo. 
La palla era la mia ossessione.

Gli inizi nei Meerboys, nel dws e nella nazionale giovanile

Quando avevo otto anni, mi divertivo col pallone nel 
campetto locale senza capire molto di ciò che accadeva 
intorno a me. Sviluppavo le mie capacità con la palla, 
mosse, trucchi, cercando di battere gli altri in astuzia. In 
quei campetti di Amsterdam non ero la star. In un vero 
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campo da calcio trovai il gioco molto più facile: ero alto 
per la mia età, e c’era tanto spazio per superare chiun-
que con le mie lunghe gambe. Questo accadeva nei Me-
erboys, a un tiro di schioppo dallo stadio dell’Ajax. Tre 
anni dopo traslocai dal quartiere di Jordan a quello di 
West Amsterdam ed entrai nel dws, noto a quei tempi 
come un piccolo club professionistico, anche se oggi è 
una squadra di dilettanti.

L’allenatore mi mise in difesa. Ricevevo la palla dal por-
tiere, mi mettevo a correre e non smettevo finché non avevo 
davanti la porta avversaria. Andavo a tutto gas. Era la mia 
tattica, anche se non sapevo che fosse una tattica. Una tat-
tica destinata a non durare, comunque. Perché quando 
sei un professionista al massimo livello, non puoi cavar-
tela con quello stile poco ortodosso. Non è nemmeno cal-
cio, in realtà. Ma gli osservatori notarono i miei poderosi 
sprint. Così correndo passai da una squadra all’altra, dalla 
giovanile dell’Amsterdam a quella della nazionale, e se-
guitai a superare chiunque facendo tutto il campo da una 
porta all’altra. Senza avere idea delle posizioni sul terreno, 
e senza coordinarmi con altri giocatori. Non vedevo nem-
meno gli avversari: li superavo e basta.

Fu nella squadra giovanile dell’Amsterdam che incon-
trai per la prima volta dei giocatori dell’Ajax, quand’ero 
un semplice ragazzino che veniva dal piccolo e modesto 
dws. Quei calciatori dell’Ajax avevano un’aria di supe-
riorità. E giocavano bene, ma erano un po’ troppo sicuri 
di sé, persino un po’ arroganti. Dato che ero alto e veloce 
nella corsa, me la cavavo facilmente. Quando cercavo di 
farmi coinvolgere nelle loro rapide combinazioni tecniche 
mi mettevano in difficoltà, ma non potevano nulla con-
tro il mio approccio fisico e la mia velocità. Non avevo 
problemi a farmi notare fra ragazzini molto più dotati di 
me con la palla. Stava andando tutto così liscio che a do-
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dici anni pensai: ehi, forse sono un calciatore. Non mi 
era mai venuto in mente prima, ma trovare il modo di 
reagire a quel nuovo stile di gioco aveva fatto emergere 
le mie qualità.

L’ingresso nella nazionale giovanile olandese nel 1978 fu 
uno sviluppo naturale, anche se dovetti lavorare sodo per 
adattarmi a quel livello. In quel caso ci si aspettava qual-
cosa di più da me della forza fisica e della velocità. Ancora 
una volta scoprii che dovevo migliorare come calciatore, 
tecnicamente e negli scambi ravvicinati.

Fui sorpreso quando gli allenatori dell’Olanda non mi 
misero automaticamente in difesa. Loro mi vedevano più 
come centrocampista e attaccante. Ma come potevo scate-
nare la mia energia in quei ruoli? Da difensore centrale nel 
dws a centrocampista per la nazionale giovanile olandese 
era un grosso cambiamento. Il centrocampo era un terri-
torio sconosciuto per me. Non capivo le posizioni e non 
sapevo bene cosa fare. Ma ero alto e forte, così pensai: se 
mi metto a correre e continuo a farlo, farò ammattire gli 
avversari. La tattica funzionò e me la cavai. Ero così alto e 
forte rispetto ad altri coetanei da poter reggere facilmente 
novanta minuti.

A quei tempi l’Olanda era famosa per le sue manovre 
tecnicamente raffinate. Io ero diverso. Quindi non c’è da 
stupirsi se passai buona parte del mio primo anno nella 
nazionale giovanile olandese – per giocatori fra i dodici e 
i quattordici anni – in panchina. Mi inserivano sempre a 
partita iniziata, però. Un altro giocatore della squadra era 
Erwin Koeman, fratello maggiore di Ronald Koeman e 
oggi suo vice al Southampton. Erwin era un centrocampi-
sta tecnicamente preparato con un eccellente piede sini-
stro. Nel 1988 vincemmo il Campionato europeo insieme.

Nella nazionale giovanile olandese mi assegnarono vari 
ruoli in campo. Giocai in molte posizioni diverse, di solito 
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come sostituto. Il modo in cui giochi dipende da quando 
entri in campo, e dal fatto che la squadra sia in vantag-
gio o in svantaggio. Dovevo essere in grado di adattarmi 
alla situazione, e dovevo anche giocare in varie posizioni. 
Quand’ero giovane era spesso frustrante, ma da professio-
nista diventò la mia vera forza.

Quando mi fui conquistato un posto nella nazionale 
giovanile olandese, mi spostarono in un gruppo di età più 
grande. Avevo solo quattordici anni e di colpo mi trovai a 
giocare in squadra con ragazzi che ne avevano sedici, dicias-
sette e diciotto. Ancora una volta dovetti adattarmi. Ero un 
ragazzino, ma non mi facevo intimidire da nessuno. Non 
fisicamente, e nemmeno mentalmente. A quell’età dovevo 
dimostrare il mio valore sul campo e trovare un posto nella 
gerarchia della squadra. Avevo sempre la risposta pronta. È 
facile per chi è cresciuto ad Amsterdam, una grande città 
dove bisognava fare i duri per strada. 

Primo club professionistico: Haarlem

Nel 1979 un club della prima divisione olandese, l’Haar-
lem, mi strappò al dws e firmai il mio primo contratto da 
professionista col ruolo di centrale difensivo, l’ultimo dei 
difensori. Per la prima volta mi trovai faccia a faccia con 
gente che giocava di mestiere. Un mondo completamente 
diverso da quello cui ero abituato, fatto di ragazzi della mia 
stessa età. Qui era tutto molto più impegnativo. L’allena-
tore, Barry Hughes, un gallese che aveva giocato nel West 
Bromwich Albion, aveva scoperto che l’Ajax stava pen-
sando di ingaggiarmi. Così aspettò tutta la sera fuori dalla 
nostra porta per convincermi a firmare con lui.

Hughes mi prese sotto la sua ala. Avevo diciassette anni, 
e lui mi piazzò nel cuore della difesa dell’Haarlem; ero il 
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John Terry della squadra. In campo facevo tutto ciò che mi 
veniva naturale. Puro intuito. A Hughes piaceva quando 
partivo per una delle mie sgroppate. Era della vecchia 
scuola inglese: più motivazione che tattica. Ci gasava tutti 
e si assicurava che l’intera squadra fosse pronta a divorare 
gli avversari. Oggi, ogni volta che ci vediamo, racconta me-
ravigliosi aneddoti sui vecchi tempi. «Dalla metà campo 
avversaria arriva una palla lunga, Ruud la stoppa col petto 
in area di rigore. Controlla la palla, un vero crimine così 
vicino alla propria porta, ma Ruud sa cavarsela. E poi si 
mette a correre, e corre, corre finché non raggiunge la porta 
avversaria e spedisce la palla nell’angolo in alto.» Hughes 
lo racconta come se io sapessi esattamente cosa stessi fa-
cendo. Ma non era così. Spesso facevo le cose e visto che 
funzionavano seguitavo a rifarle. Agli altri giocatori andava 
bene finché continuavamo a vincere: significava un bonus 
più alto e portare a casa la pagnotta.

Nella mia seconda stagione all’Haarlem, il nuovo alle-
natore Hans van Doorneveld mi spostò in attacco. Proprio 
la posizione in cui non avevo mai giocato prima. Grazie 
alla mia forza e alla mia velocità, presto feci mio il ruolo di 
centravanti. Segnai un sacco di goal. Non avevo difficoltà a 
adattarmi alle nuove situazioni. Ancora oggi non so perché.

A quei tempi ero spesso circondato da giocatori più an-
ziani in campo. Alcuni avevano il doppio dei miei anni. 
Erano contenti di avere un ragazzo in squadra, un giovane 
sfacciato che non aveva paura di rispondere. I compagni 
più anziani mi hanno sempre aiutato.

La maglia arancione e il Feyenoord

All’età di diciott’anni, due anni dopo il passaggio al 
professionismo, fui selezionato per la nazionale olandese. 
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Un passo enorme verso un livello del tutto nuovo. Quei 
giocatori erano più anziani, più esperti, conoscevano me-
glio la vita, facevano parte di club importanti che gioca-
vano regolarmente in Europa. E di colpo arrivavo io, il 
nuovo ragazzo dell’Haarlem, una squadra insignificante 
al confronto.

Ruud Krol, un calciatore di straordinario successo, e 
il suo compagno nell’Ajax Tscheu La Ling formavano la 
spina dorsale della nazionale e dirigevano il gioco. La Ling 
mi mise subito alla prova, come fanno i giocatori più an-
ziani in una squadra. Essendo di Amsterdam, decisi di non 
dargliela vinta e gli tenni testa. Per la mia prima partita in-
ternazionale dovevano fornirmi una divisa. Ero con Frank 
Rijkaard ed entrai nello spogliatoio con le scarpe da ginna-
stica addosso. Non c’erano scarpe insieme alla divisa, così 
tenni le mie. Krol e La Ling provarono a stuzzicarmi, ma 
io me la filai dalla stanza in anticipo.

Così passai il loro test. La Ling e Krol erano in gamba; 
si resero conto che avevo qualità e testa: «Non l’avremo 
vinta con lui, non gli sfugge niente». A poco a poco stavo 
imparando come funzionavano le cose ai vertici del calcio 
mondiale. Cominciavo a capire.

Ero un attaccante nella nazionale olandese, come 
nell’Haarlem. Me la cavavo piuttosto bene, ma non facevo 
ancora un vero gioco di squadra. Quindi fu logico per me 
trasferirmi dall’Haarlem al Feyenoord, il mio primo vero 
club importante.

A Rotterdam i miei giorni spensierati ebbero fine. Lì i 
risultati erano tutto. Ormai non ero più un novellino di ta-
lento; ero una colonna. Ciononostante, la mia prima sta-
gione al Feyenoord nel 1982, a vent’anni, fu più che altro 
un riscaldamento. Giocai soprattutto all’estrema destra, a 
volte come centrocampista e a volte come esterno destro 
in un modulo 4-3-3.
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Cruijff

La stagione successiva, il leggendario Johan Cruijff la-
sciò l’amato Ajax di Amsterdam per il suo storico rivale, 
il Feyenoord di Rotterdam. Non era l’allenatore (Thijs Li-
bregts), ma il giocatore Cruijff a dettare tattica e posizioni. 
Nella sua formazione ideale del Feyenoord, il mio ruolo 
era quello di ala destra pura. Il compito dell’ala era allar-
gare il gioco, creare occasioni e fare passaggi. “Sporcarsi 
le scarpe di gesso”, come si dice. L’ennesima situazione 
totalmente nuova cui adattarsi, perché mi ero abituato ad 
avere molto più spazio come attaccante, ma la volontà di 
Cruijff era legge.

Avevamo una buona risorsa sulla sinistra: Pierre Vermeu-
len. Sapeva scartare i difensori, passare e segnare regolar-
mente. Un giocatore superbo con la palla, ma il compito 
era troppo gravoso per lui e fu escluso dalla squadra (in 
seguito giocò nel Paris Saint-Germain). Cruijff lo sostituì 
col difensore Stanley Brard. Come terzino sinistro, Brard 
aveva il compito di mantenere l’ordine ogni volta che per-
devamo la palla. Quando avevamo il pallone non doveva 
fare quasi nulla, ma quando lo perdevamo, era lui a dover 
fare il lavoro per Cruijff. Così Johan aveva il tempo di re-
spirare finché non riprendevamo la palla.

Johan Cruijff sapeva dove piazzare i giocatori e par-
lava sempre. In campo e fuori. Era pieno di idee, sul mio 
ruolo di ala destra e su come combinarsi col centrocampi-
sta di fascia destra, André Hoekstra. Hoekstra aveva una 
resistenza eccezionale: continuava a correre, presentan-
dosi continuamente di fronte alla porta per ricevere i pas-
saggi. Segnava un sacco di goal, anche se qualcuno soste-
neva che non fosse all’altezza dei migliori. Ma con la tattica 
sviluppata da Cruijff, Hoekstra trovò la sua realizzazione. 
Col suo allenamento e col suo modo di parlare di calcio, 

566-5732-6_Come_cervo_che_esce_di_foresta.indd   17 15/12/16   12:56



18

Cruijff mi fornì una nuova comprensione della tattica. Mi 
fece capire che non si trattava solo di conoscere la propria 
posizione in campo.

Con Cruijff come giocatore, la stagione 1983/84 si con-
cluse con la vittoria del Feyenoord nel campionato olan-
dese e nella Coppa d’Olanda. Al termine della stagione, 
Cruijff mi aprì gli occhi sul mio ruolo personale nel calcio, 
nei club e nelle squadre in cui sarei andato a giocare. Ac-
cadde durante un viaggio con la squadra. La stagione era 
già finita, e prendendo per caso l’ascensore insieme ci met-
temmo a parlare. Proseguimmo per ore nella nostra stanza 
d’albergo, e questo mi preparò al resto della mia carriera.

«Ruud, se ti trasferisci in un altro club adesso, si aspet-
teranno molto di più da te. Arriverai come un elemento 
speciale, il grande calciatore con un’enorme personalità. 
Prendi un attaccante come Ruud Geels – una macchina da 
goal al Feyenoord, all’Ajax, al psv, all’Anderlecht, al Bru-
ges – nessuno batte ciglio quando cambia squadra, basta 
che segni dei goal. Ma tu verrai crocifisso se cambi squa-
dra adesso. Com’è successo a me quando ho lasciato l’A-
jax per il Barcellona nel 1973. Ti accuseranno di qualun-
que cosa – di avidità, di tradimento – e ti copriranno di 
insulti. Solo perché hai più qualità del giocatore medio.»

Secondo Cruijff, c’era un solo modo di risolvere quel 
problema: mettere altri giocatori dove avrebbero avuto un 
rendimento migliore. A ventidue anni, ancora privo di espe-
rienza, faticavo a capire ciò che mi stava dicendo Cruijff. 
Non avevo ancora un’idea precisa di come funzionassero 
le cose. La saggezza delle sue parole si rivelò nella stagione 
successiva. Quando passai dal Feyenoord al psv, scoppiò 
un pandemonio, così come quando passai dal psv al Milan. 
Tanti si arrabbiarono per quei trasferimenti, e l’epiteto di 
mercenario fu forse uno dei più lusinghieri.

Le parole di Cruijff mi fecero riflettere e per molto tempo 
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cercai di capire il loro vero significato: mi aveva mostrato 
un approccio al gioco completamente diverso. Dato che 
ciascuno dei miei allenatori mi aveva fatto giocare in un 
ruolo diverso e mi aveva costretto a adattare il mio gioco, 
avevo potuto concentrarmi solo su me stesso.

Dal Feyenoord al psv

Quando andai al psv, capii immediatamente l’importanza 
delle parole di Cruijff. Non si trattava semplicemente del 
fatto che il psv voleva vincere il campionato; no, il psv do-
veva vincere il campionato. Non c’erano altre possibilità. 
E la responsabilità di quella missione ricadeva su di me. 
Lo misero in chiaro pubblicamente fin dall’inizio. Come 
gestire quella pressione era affar mio.

Per fortuna il psv è un club tranquillo e amichevole, 
quindi non ebbi problemi a esercitare la mia influenza; 
anzi, forse a volte fui un po’ troppo zelante. Mi caricai di 
tutta quella pressione e mi assunsi il peso della responsa-
bilità di vincere il campionato. Volevo così tanto vincere, 
essere campione, soddisfare le aspettative, che mi interes-
sai a ogni minimo dettaglio.

Li convinsi persino a cambiare la divisa. Di solito il psv 
giocava con maglia rossa, pantaloncini neri e calzettoni 
rossi. Io trovavo brutto quell’insieme: così deprimente, così 
scuro, non trasmetteva affatto la forza e la freschezza che 
volevo. Così passammo a una nuova divisa: maglia rossa, 
pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi. Mandava un se-
gnale potente a noi stessi e alla squadra avversaria. Ci sen-
tivamo più grandi e più forti.

Mi interessai anche ai giocatori e li convinsi che biso-
gnava migliorare il rendimento della squadra, che dove-
vamo lavorare insieme su questo. Per esempio: il terzino 
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destro, Eric Gerets, non amava affatto l’ala destra, René 
van der Gijp. Van der Gijp scherzava sempre, era un tipo 
divertente e un buon giocatore, anche se bisognava tenerlo 
sotto controllo. Gerets era molto serio, metteva sempre il 
calcio al primo posto e non aveva tempo per gli scherzi di 
van der Gijp. Basava tutto sulla sua etica del lavoro e non 
mollava mai, mentre René a volte faceva affidamento sul 
suo talento.

René suscitava sempre polemiche, mentre Gerets era 
il capitano della nazionale belga. Io avevo bisogno di en-
trambi se volevo che il psv vincesse il campionato, così co-
minciai a lavorare coi due giocatori senza l’allenatore per 
ottenere il massimo da loro. Anche se le loro personalità 
erano completamente diverse, le loro qualità calcistiche si 
combinavano perfettamente, perché Gerets poteva chiu-
dere i varchi lasciati aperti da van der Gijp nella difesa, 
mentre René avrebbe creato spazio ogni volta che Eric 
avanzava sulla fascia, facendo passaggi perfetti che Eric 
avrebbe trasformato in magnifici cross.

Fu contro l’Ajax di Cruijff che le tessere del puzzle si 
incastrarono alla perfezione. Cruijff era appena stato no-
minato allenatore e l’Ajax aveva inaugurato la stagione alla 
grande con una serie di vittorie. Non c’erano limiti alle sue 
possibilità. L’Ajax era in un momento magico, vinceva qua-
lunque cosa. I calciatori del psv arrivarono ad Amsterdam 
come agnelli al macello. In campionato eravamo staccati 
e i bookmaker scommettevano su risultati come 4-0 o 5-0. 
E poi l’Ajax era sempre stato il favorito, mentre il psv era 
ancora considerato poco più che la squadra aziendale della 
multinazionale Philips. Fu una forte motivazione per me il 
fatto che tutti ci avessero già dati per spacciati prima an-
cora che arrivassimo all’Olympisch Stadion di Amsterdam.

Alla fine risultò che eravamo enormemente migliorati, 
ed eravamo molto più maturi come squadra già in quella 
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prima parte di stagione. Vincemmo 4-2. Io segnai due goal. 
Una splendida partita, che io giocai con grande lucidità, 
tenendo d’occhio la squadra. Mi confermò che ero sulla 
strada giusta nel mio sviluppo come calciatore. Le lezioni 
che avevo appreso al Feyenoord da Johan Cruijff stavano 
cominciando a dare i loro frutti.

Non fu solo il mio approccio intraprendente a fare la 
differenza; fu anche lo spazio che l’allenatore, Hans Kraay 
Sr., mi concesse per influenzare i calciatori. Usai quello spa-
zio perché avevo cominciato a rendermi conto delle mie 
responsabilità. Loro contavano su di me. Sarebbe stata 
colpa mia se le cose fossero andate male per il psv e non 
fossimo riusciti a vincere il campionato. Ero d’accordo, ma 
almeno l’avrei fatto a modo mio. Era bello avere in mano 
la tattica della squadra.

Ogni angolo del campo

Cominciai quella stagione in posizione arretrata e segnai 
quindici goal. Nelle ultime dieci partite mi spostai avanti 
e negli ultimi cinque incontri segnai dieci goal. Non cer-
cavo mai di fare le cose facili, anche se sarebbe stato più 
sicuro. Mettevo i miei interessi dopo quelli della squadra. 
L’adattamento è un tema ricorrente nella mia carriera. In 
Olanda, poi in Italia e in Inghilterra, e anche nella nazio-
nale olandese.

Se sei capace di adattarti a diversi ruoli e moduli al mas-
simo livello, puoi progredire rapidamente come giocatore. 
Io ero abituato a giocare col 4-3-3 nell’Haarlem e nel Feye-
noord – Cruijff si atteneva rigidamente a quel modulo – 
poi al psv passai al 4-4-2. Come difensore centrale potevo 
muovermi a centrocampo e spesso da lì mi proiettavo in 
posizione offensiva. Willy van de Kerkhof, titolare della na-
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zionale olandese ai Mondiali in Argentina del 1978, riem-
piva immediatamente il buco. Così veniva preservato l’e-
quilibrio a centrocampo, e nella squadra nel suo complesso.

Nella nazionale olandese tornavo al 4-3-3. Questi cam-
biamenti tattici fecero di me un calciatore più maturo. Il 
vantaggio è che sai cosa passa nella mente del tuo avversa-
rio. Da difensore sai leggere nei pensieri dell’attaccante, e 
da attaccante capisci come ragiona un difensore.
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