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A mio padre, il dottor William T. Cronin 
(1933-1999), che mi ha insegnato il 

valore del servizio, della volée e del chip 
and charge, sia sul campo sia nella vita. 

Senza di lui e senza la passione  
di mia madre Joan per lo sport,  

non mi sarei mai innamorato del tennis, 
come mi è accaduto nel 1980.
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Prefazione
di Adriano Panatta

La prima volta che vidi Björn Borg in campo, mi sembrò 
un po’ troppo magro ed esitante. Ma quell’impressione non 
durò a lungo. Nel giro di poco diventò molto più alto e 
muscoloso. Non si stancava mai e aveva una costanza in-
credibile.

Qualche anno dopo vidi giocare John McEnroe. Correva 
come un matto. Usava tiri avvitati, slice e fulminee discese 
a rete, andando a segno senza esitazioni. Ma già allora gli 
saltavano di continuo i nervi.

Col tempo siamo diventati ottimi amici.
Alla loro prima sfida era già evidente che Björn e John 

sarebbero diventati i giocatori più forti del mondo. Erano 
pieni di determinazione e di talento. E non smisero mai di 
sfidarsi fino al ritiro dello svedese. Un ritiro davvero troppo 
prematuro.

Alla fine degli anni Settanta, però, entrambi avevano an-
cora molto da imparare sul campo.

E anch’io dovevo esercitarmi per continuare a migliorare.
Nel 1976 vinsi il Roland Garros superando Borg in quel-

la che considero la partita più bella della mia vita. Ho sem-
pre amato i campi in terra battuta, l’opportunità di usare 
slice, chop o tiri molto potenti.

Contro Borg usai tantissimi tiri smorzati. A Borg non 
piaceva scattare in corsa all’improvviso e scendere a rete, e 
in quell’occasione riuscii a beffarlo. Giocare contro di lui 
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era sempre molto impegnativo dal punto di vista mentale, 
ma anch’io sapevo far soffrire l’avversario, e quella volta 
distrussi completamente il suo ritmo.

Una volta arrivato in finale, sapevo di avere una splendida 
opportunità di vincere, e ci riuscii. Fu il miglior torneo del-
la mia vita.

Con il passare del tempo, però, McEnroe e Borg diven-
tavano sempre più forti. Avevano servizi imbattibili e una 
grande varietà di colpi. Erano velocissimi, instancabili e 
cambiavano tattica di continuo. Erano accurati, pazienti e 
molto intelligenti.

Conoscevo meglio Björn di John. In campo appariva 
estremamente riservato, ma fuori partita sapeva essere mol-
to disponibile ed era sempre pronto a rispondere alle mie 
domande tecniche. Sapeva arrivare su palle incredibili e 
adorava giocare duro.

Con il tempo siamo diventati grandi amici. Dopo le par-
tite, soprattutto in occasione di tornei dimostrativi, usci-
vamo spesso insieme e ci frequentiamo ancora oggi. Quan-
do decise di tornare in campo, mi chiese di dargli una 
mano, così – a Milano – lo allenai, aiutandolo a riprendere 
a giocare.

Gli dicevo sempre: «Borg, tu sei matto». Mi aveva spie-
gato di essersi costruito una tessera alla volta, come un 
puzzle, fino a diventare “Ice Borg”, l’uomo di ghiaccio 
capace di resistere a qualsiasi cosa. E sono davvero convin-
to che fosse fatto di una pasta diversa da quella di chiunque 
altro. Spesso mi rimproverava, insistendo che non stavo 
sfruttando fino in fondo il mio talento, ma io gli risponde-
vo: «Non possiamo essere tutti come te».

John era un tipo più eccentrico ed emotivo. Nessuno 
della sua generazione aveva mani paragonabili, e proprio il 
suo tocco gli permetteva di compensare le lacune tecniche.

Aveva molto talento e riusciva sempre a prenderti di sor-
presa. Non lasciava mai trapelare le sue intenzioni, a co-
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minciare dal servizio: era impossibile prevederne la traiet-
toria. Guardarlo giocare era una gioia. Non si erano mai 
viste volée come le sue. Era un tennista unico, e ogni volta 
che toccava la palla avevo l’impressione che usasse la rac-
chetta come un cucchiaio, o un mestolo.

Esprimeva la stessa varietà di tiri che io ero riuscito a 
escogitare contro Borg – un’arma fondamentale, giocando 
contro lo svedese –, ma era anche dotato di un’enor me 
costanza da fondo campo. Era una macchina da tennis, con 
un fisico magnifico e uno straordinario primo servizio.

La nostra è stata un’amicizia molto profonda. Ricordo 
che, a una partita di Coppa Davis disputata a San Francisco, 
mi tirò una schiacciata durissima da sotto rete, ma io l’ave-
vo prevista e riuscii a addolcirla e a stoppare bene la palla 
sul piatto corde, muovendo il polso e il braccio. John restò 
talmente allibito che negli spogliatoi mi chiese di rifarlo 
all’infinito.

Sa anche essere molto spiritoso.
McEnroe e Borg si sono incontrati in quattro classiche 

del Grande Slam: nel 1980 e 1981, a Wimbledon e agli US 
Open.

Poi, nel 1981, Borg si ritirò. Alla fine di quell’anno era 
scoppiato, spompato, non ce la faceva proprio più, ed era 
pronto a salpare per altri lidi.

La prospettiva di non giocare più contro di lui fu una 
delusione enorme per McEnroe. In effetti non è mai più 
accaduto, ma ancora oggi loro continuano a pensare a quel-
le sfide. Sanno bene di essere passati alla storia.
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Introduzione
5 luglio 1980

Un vento umido e freddo spazza Wimbledon Park e le stret-
te stradine nei dintorni, costringendo i fan che stanno pran-
zando su Church Road a mettersi magliette più pesanti.

Ai piedi della collina, Björn Borg e John McEnroe, cia-
scuno con il proprio entourage, raggiungono l’All England 
Lawn Tennis Club, immerso nel verde e nel rosso mattone 
degli edifici circostanti. Su qualche muro, qua e là, hanno 
lasciato crescere un po’ d’edera, ma solo a scopo decorati-
vo. Al club vige la tolleranza zero per le piante infestanti 
che non sanno stare al loro posto.

I due oltrepassano gli alti cancelli sorvegliati dagli uscie-
ri e imboccano i vialetti curati che conducono agli spoglia-
toi, più simili a lussuosi circoli per soli uomini. McEnroe 
indossa un paio di pantaloni di tuta bianchi, una felpa bian-
ca, rossa e blu – i colori della squadra statunitense di  Coppa 
Davis – e calzettoni bianchi. Borg tiene sulle spalle la felpa 
rosso fuoco del suo sponsor, la Fila, mentre firma autogra-
fi per il personale.

A dispetto della tassativa regola sulle tenute bianche, a 
“Johnny Mac” è stato concesso di scendere in campo con 
la sua fascia rossa e a Björn Borg con quella a strisce rosse, 
marrone chiaro e blu della Fila. Per ironia della sorte, Mac 
ne indossava una identica quando, nel 1977, era stato scon-
fitto da Jimmy Connors proprio a Wimbledon. Ma non 
oggi.
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Sul Campo Centrale, la beniamina dei teenager america-
ni Tracy Austin e suo fratello John, che avevano temuto di 
non finire il loro match in tempo per le due – ora in cui è 
previsto l’inizio dell’evento clou della giornata –, si aggiu-
dicano il titolo del doppio misto.

I due finalisti del singolare maschile prendono posto. 
McEnroe sembra nervoso e giocherella con la fascia, men-
tre Borg lo segue con aria stoica, a testa alta e passo deciso. 
Lo svedese rivolge un rapido sguardo al palco reale, poi 
comincia a scaldarsi. I capelli lunghi gli scendono sul collo 
e di proposito non si è fatto la barba. I ricci scuri di  McEnroe 
svolazzano al vento quando lui si china per infilare il bor-
sone sotto la sedia, mentre Borg tira fuori dalla custodia 
ogni racchetta con gesti metodici. La folla comincia ad 
applaudire e fischiare.

Sugli spalti, la fidanzata di Borg, Mariana Simionescu, 
vestita di rosa, sembra agitata. Poche file più in basso, John 
McEnroe Senior – che detestava essere chiamato così e avreb-
be preferito che fosse suo figlio a essere definito  “Junior” – 
nasconde la calvizie sotto un buffo berrettino floscio. L’al-
lenatore di Borg, l’imperturbabile Lennart Bergelin, lo 
saluta con un inchino.

La trepidazione del pubblico è tangibile, come sempre a 
una finale di Wimbledon, ma questa volta la sensazione è 
diversa. “McBrat”, il ragazzino viziato, sta per affrontare 
“Ice Man”, l’uomo di ghiaccio: un tennista specializzato in 
imprevedibili serve and volley contro un fondocampista 
d’altri tempi. Un bruno contro un biondo, un capriccioso 
astro nascente contro un inossidabile veterano. Borg, l’ido-
lo delle ragazzine, con la sua lunga chioma bionda e i sor-
risi trattenuti, contro Johnny Mac, l’adolescente ribelle, con 
i ricci spettinati e il ghigno feroce. Milioni di persone in 
tutto il mondo sono inchiodate al televisore o alla radio, 
impazienti di seguire un match destinato a passare agli an-
nali del tennis.
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In questa fresca e piovosa giornata di luglio, l’antagoni-
smo maturato negli ultimi due anni tra Borg e McEnroe 
esploderà in una battaglia senza precedenti, uno scontro 
tra pesi massimi paragonabile a un Ali contro Frazier, Cham-
berlain contro Russell o Nicklaus contro Palmer.

L’evento è attesissimo, in larga parte per l’avvincente 
gioco che i due sfidanti, entrambi assetati di vittoria e l’uno 
l’opposto dell’altro, sono capaci di offrire, ma anche perché, 
in quel 1980, il mondo intero ha bisogno di distrarsi dal 
crescente clima di caos. McEnroe difende l’orgoglio ame-
ricano ferito dalla logorante crisi degli ostaggi in Iran e dal 
boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca. Borg appare come 
un’oasi di stabilità in un’Europa i cui confini cominciano a 
sfaldarsi, nell’imminenza del crollo dell’impero sovietico.

C’è senz’altro la loro rivalità all’origine del boom del 
tennis registrato negli Stati Uniti tra la fine degli anni Set-
tanta e l’inizio degli Ottanta, quando tutti, dai maldestri 
bambini alle mamme dei sobborghi, fino ai papà appassio-
nati di baseball, hanno impugnato la racchetta e preso d’as-
salto i campi dei club privati e dei parchi pubblici. I più 
giovani si calavano nella parte al massimo: i sostenitori di 
 McEnroe con in testa una fascia rossa come la sua e imitan-
do il suo assurdo servizio avvitato, quelli di Borg sfoggian-
do le tenute bianche griffate Fila e cimentandosi nel rovescio 
a due mani.

Gli americani vedono in McEnroe una specie di reincar-
nazione degli eroici pistoleri che difendono le città di fron-
tiera dai fuorilegge invasori e, agli occhi degli europei, Borg 
fa rivivere l’epoca d’oro delle monarchie aristocratiche, 
quando atleti dai corpi perfettamente scolpiti si esibivano 
per intrattenere principi e principesse.

Peter Fleming, intimo amico di McEnroe e suo compagno 
di doppio, ricorda: «Sugli spalti, i rocchettari punk tifavano 
tutti per Junior. Era il Sex Pistol del tennis. Il paladino 
dell’anti-establishment».
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Appena ventunenne, McEnroe è un figlio dei suoi tempi: 
va matto per il rock’n’roll, per le automobili potenti e per 
le biondone di Long Island. Nella sua autobiografia ha 
raccontato che una delle esperienze più memorabili della 
sua vita, quell’anno, era stata il concerto dei Rolling Stones 
a Meadowlands, dove era andato insieme a Vitas Gerulaitis, 
suo amico e anche lui star newyorkese del tennis, e aveva 
fumato una canna insieme a Mick Jagger prima che il can-
tante salisse sul palco, ritardando l’inizio dello spettacolo 
proprio come lo stesso McEnroe ha fatto cominciare in 
ritardo tante partite a causa dei suoi capricci.

Anche a Borg piace divertirsi, ma sul campo è così posa-
to ed elegante da essersi guadagnato il soprannome di “As-
sassino angelico”. Le straordinarie doti fisiche e la concen-
trazione d’acciaio che sfodera sul campo da gioco non lo 
fanno sembrare neanche umano: L’incredibile macchina del 
tennis titolava una copertina a lui dedicata dalla rivista 
 «Time». Alcuni lo chiamano “l’uomo di pietra”, altri “il 
vichingo a sangue freddo”. Uno dei suoi rivali, l’esuberan-
te rumeno Ilie Năstase, lo ha definito “un marziano”.

Il 5 luglio 1980, Borg sembra davvero atterrato da un 
altro pianeta. Ha vinto gli ultimi quattro tornei di Wimble-
don e, se riuscisse a conquistare la quinta coppa consecu-
tiva, pareggerebbe il primato dell’inglese Lawrence  “Laurie” 
Doherty, che vinse cinque titoli di fila, dal 1902 al 1906, 
stabilendo un nuovo punto di riferimento per il tennis mo-
derno. A separare lo svedese da quel record c’è soltanto 
quel newyorkese ribelle e talentuoso, di tre anni più giova-
ne di lui e già famigerato per gli eccessi del suo focoso 
temperamento irlandese.

I due bevono rapidi sorsi d’acqua dalla colonnina posta 
accanto a un distributore di bibite, poi entrano nelle rispet-
tive metà campo. Borg sta semi-accovacciato dietro la linea 
di fondo, in attesa della prima bordata del servizio dell’av-
versario. McEnroe oscilla avanti e indietro, tende il busto 
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verso l’alto e, con la caratteristica torsione, spara la pallina 
a rete. Il secondo servizio entra, e sulla risposta McEnroe 
infila una vincente volée di rovescio. Poi Borg mette a segno 
un potente dritto.

La partita è cominciata.
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Wimbledon
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1
Domare uno spirito appassionato

Il padre di Björn Borg, Rune, adorava il ping-pong, ma nel-
la cittadina svedese di Södertälje non lo si poteva certo con-
siderare una fonte di sostentamento, così lavorava come 
commesso in un negozio di abbigliamento, mentre la moglie 
Margarethe badava alla casa. Rune però non abbandonò il 
suo sport preferito, anzi partecipò a svariate gare, fino a vin-
cere, nel 1965, il primo premio nel campionato cittadino: una 
racchetta da tennis. La regalò al suo unico figlio, di nove 
anni, che subito volle mettersi alla prova e scoprire cosa si 
provava a correre dietro una pallina su un vero campo, an-
ziché stando praticamente fermi all’estremità di un tavolo.

La prima moglie di Björn, Mariana Simionescu, ha de-
scritto la cittadina natale di lui come “una fila di piccoli 
cubi”, aggiungendo che in qualche modo la sua monotonia 
e coerenza avevano influenzato il carattere del marito.

A Södertälje c’era anche un piccolo tennis club, ma il 
giovanissimo Björn faticava a trovare qualcuno disposto a 
giocare con lui. Così dovette ingegnarsi e, come tutti i ra-
gazzini di quei tempi, si mise a cercare qualcosa contro cui 
lanciare la palla e che gliela rilanciasse indietro. Scelse la 
saracinesca del garage di casa. Era un avversario perfetto. 
Rispondeva colpo su colpo, tranne quando era lui a sbaglia-
re la mira.

«Quello per il tennis è stato amore a prima vista» ha 
detto.
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Fu così anche per molti suoi connazionali. Nel 1881, il 
principe ereditario e futuro re Gustavo V fece costruire il 
primo campo ufficiale della nazione al castello di Tullgarn, 
la sua residenza di campagna. Il primo campo coperto sor-
se a Stoccolma nel 1896. Durante il xix secolo furono fon-
dati otto club, e già a metà degli anni Cinquanta il loro 
numero era salito a quattrocento. Mentre Björn Borg muo-
veva i primi passi, ne esistevano circa ottocento, con ses-
santamila soci.

Si racconta che re Gustavo, protagonista del panorama 
tennistico non soltanto svedese ma anche europeo, giocas-
se due partite di tre set ogni giorno a ottantaquattro anni 
suonati.

È probabile che, all’epoca, Björn sapesse ben poco di Curt 
Östberg, primo giocatore di spicco del suo paese, che nel 
1934 sconfisse il francese Jean Borotra aggiudicandosi il 
titolo inglese indoor, ma un campione di quel calibro atte-
stava l’autorevolezza della Svezia come potenza tennistica. 
E una volta cresciuto, senz’altro Björn dovette conoscere le 
imprese di Sven Davidson e Ulf Schmidt, vincitori del dop-
pio a Wimbledon nel 1958 e prima coppia svedese ad ag-
giudicarsi il titolo in una competizione così prestigiosa.

Björn passava fino a quattro ore al giorno a lanciare pal-
line contro la saracinesca del garage, perfezionandosi nei 
trucchi del tennis da muro: quale altezza, spin e velocità 
servono per ottenere la risposta desiderata. Le persone nor-
mali si annoiano a giocare da sole, ma non lui, che al con-
trario apprezzava l’affidabilità di quell’esercizio ripetitivo. 
La saracinesca di un garage non si lascia beffare, non puoi 
forzarle un errore, ma puoi imparare a imitarla, continuan-
do a colpire fino a quando il gesto atletico dell’essere uma-
no acquisisce la stessa solidità e costanza della lastra di 
ferro.

Borg si metteva alla prova, immaginando di giocare per 
la Svezia contro gli Stati Uniti o l’Australia, le due squadre 
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più forti in Coppa Davis. «La regola era che se mancavo il 
bersaglio, allora era l’avversario a vincere la coppa» ha spie-
gato. «Se invece non commettevo errori per dieci tiri di 
fila, trionfava la Svezia.»

A undici anni vinse il suo primo torneo, nella categoria 
juniores del campionato della contea di Sörmland. Un gior-
no, un noto allenatore svedese, Percy Rosberg, si trovava 
da quelle parti per seguire un paio di ragazzini più grandi 
e lo vide giocare. Non gli piaceva molto lo scatto di polso 
del suo dritto, tipico del tennis da tavolo, ma lo invitò co-
munque ad allenarsi con lui alla Salkhallen di Stoccolma. 
Per i cinque anni seguenti, il ragazzo fece ogni giorno no-
vanta minuti di treno per andare e venire da Södertälje alla 
capitale.

Le prime volte, gli altri giocatori, più esperti, lo battevano 
regolarmente. Nel giro di due anni, nessuno di loro riu scì 
più a tenergli testa. «Aveva un gioco di gambe strepitoso» 
dice Rosberg. «Già allora prendeva sempre una pallina in 
più dell’avversario.»

I genitori di Borg non lo forzavano ad allenarsi, perciò la 
sua fu un’infanzia piuttosto normale. Giocava anche a cal-
cio e a hockey, e d’estate usciva spesso in barca con i suoi, 
a volte arrivando fino all’isola di Möja, al largo di Stoccolma. 
Durante la navigazione, restava a contemplare il moto del-
le onde, forse escogitando tra sé tecniche e stratagemmi che 
lo rendessero più forte dei compagni. Magari sognava di 
diventare re, non della nazione, come Gustav, ma dei cam-
pi da tennis, dove l’abilità conta più del sangue blu.

Aveva imparato a giocare a tennis da autodidatta, e nes-
suno lo aveva allenato per i primi tre anni, uno dei motivi 
per cui si era abituato a impugnare la racchetta a due mani, 
sia di dritto sia di rovescio: la racchetta era troppo pesante 
per lui, e con un braccio solo non riusciva a imprimere ai 
suoi colpi la potenza necessaria. Invece di perfezionarsi nei 
tiri classici, continuò ad affinare i propri, che erano precisi 
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e in topspin. Crescendo, cominciò a usare una mano sola 
per il dritto, ma non perse mai l’abitudine del rovescio a 
due mani.

«Alcuni al club dicevano che giocando in quel modo non 
sarei arrivato da nessuna parte» ha ricordato. «Io però non 
davo retta a nessuno. Forse è per questo che ho fatto tanta 
strada.»

In seguito avrebbe attribuito il merito del suo successo 
proprio all’“assurda” impugnatura western nel dritto e al 
rovescio “di polso” a due mani, che lo costringeva a impri-
mere uno spin esagerato alla pallina. «Il topspin potente è 
il mio tratto distintivo, e chissà, se non avessi avuto il co-
raggio di improvvisare quando ero piccolo, violando le 
convenzioni su impugnatura e profondità, magari adesso 
starei ancora cercando di qualificarmi per Wimbledon, in-
vece che puntare al record dei cinque titoli consecutivi.»

Quando la fredda primavera svedese lasciava il posto 
all’estate, Björn si alzava all’alba e correva al campo. Sua 
madre non andava a prenderlo fino alle dieci di sera, quan-
do nel cielo scandinavo il sole era ancora alto. Lui cercava 
di allenarsi il più possibile, e se non era sul campo guarda-
va i match degli altri.

«Fosse stato per me avrei giocato anche di notte» ha 
raccontato, aggiungendo che gli inverni gli pesavano mol-
tissimo, perché poteva giocare solo due ore al giorno, nei 
campi indoor, e perché la scuola gli rubava troppo tempo.

«Restava sul campo otto ore al giorno» ha ricordato Leif 
Johansson, futuro compagno di squadra in Coppa Davis, 
che aveva tre anni più di lui e si allenava nello stesso club. 
«Non smetteva mai.»

Un altro tennista svedese, Tenny Svensson, restò colpito 
dal suo carattere indipendente e dalla sua enorme capacità 
di concentrazione. «Vuole fare a modo suo. Per questo è 
diventato il migliore: si è fissato un obiettivo, e si è impe-
gnato al massimo per raggiungerlo.»
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Fu in quel periodo che cominciarono a girare aneddoti 
sulle sue intemperanze. Da adolescente, il futuro “Ice Borg” 
aveva una pessima fama per le frequenti crisi di nervi che 
lo portavano a scagliare a terra la racchetta o a lanciare 
sonore imprecazioni contro i propri errori, i punti segnati 
dall’avversario o le decisioni discutibili dei giudici.

Stando a una di quelle storie, dopo aver assistito a una 
delle sue scenate e averlo visto lanciare la racchetta, suo 
padre Rune lo avrebbe punito vietandogli di giocare a ten-
nis per sei mesi e per questo Björn si sarebbe costruito la 
sua corazza glaciale. Che l’episodio sia reale o inventato di 
sana pianta, una cosa è certa: da ragazzo il self-control non 
era il suo forte. «Volevo vincere a ogni costo, e se perdevo, 
andavo in escandescenza» ha spiegato. «Una volta mi han-
no sospeso dal club per due mesi: non potevo nemmeno 
metterci piede. Sostenevano che una persona che si com-
portava in quel modo non aveva diritto di stare su un cam-
po da tennis.»

Ma ammette che quei due mesi di esilio gli erano serviti, 
soprattutto a capire che mantenere la calma gli consentiva 
di offrire performance migliori. Aveva imparato la lezione. 
Tuttavia, alla luce di quei precedenti, appare meno sorpren-
dente il suo comportamento ai Masters disputati nel 1981 
al Madison Square Garden, quando rischiò la squalifica 
interrompendo il gioco per contestare un errore del giudi-
ce di sedia, e poi mettendogli il muso.

A dodici anni vinse il campionato scolastico svedese per 
la sua fascia d’età. A tredici, partecipò al campionato na-
zionale a Meln, conquistando il primo posto tra gli under 14. 
A quel punto fu selezionato per la squadra svedese e per 
seguire le trasferte rinunciò all’hockey. Nel 1971, a quindi-
ci anni, vinse a Miami il prestigioso campionato juniores 
Orange Bowl, che si aggiudicò anche l’anno successivo, 
insieme al singolare maschile juniores a Wimbledon.

A differenza dei suoi coetanei, il timido Björn trascorse 
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la sua intera adolescenza sui campi da tennis. Potenziò il 
suo fisico con i pesi e la corsa, in sostanza viveva per lo 
sport. Le sue sessioni di allenamento, sette ore al giorno già 
a nove anni, a dodici raggiunsero le nove ore quotidiane. 
Le amate gite in barca con i genitori si fecero sempre più 
rare. Björn aveva capito presto che se voleva vincere, dove-
va risparmiare le energie per le partite e gli allenamenti. 
Non dedicava molto tempo agli amici, come ha raccontato 
lui stesso, ma quelli veri non se la prendevano. «A volte 
avevo l’impressione che mi considerassero pazzo, ma se 
vuoi diventare un campione, lo sport che pratichi deve 
venire prima di qualsiasi altra cosa. Così, anche se non 
dovessi riuscire a realizzare il tuo sogno, almeno avrai la 
certezza di averci provato davvero.»

Quando, nel 1970, il suo futuro allenatore, Lennart Ber-
gelin, lo vide per la prima volta, Björn era già un fenomeno: 
un atleta formidabile, con piedi più veloci della luce e col-
pi praticamente imprendibili. «Fin da ragazzino bastava 
vederlo sul campo, i suoi colpi di rimbalzo, la costanza con 
cui si allenava, per capire che sarebbe diventato un grande» 
ha commentato Bergelin. «Non ho mai visto colpi di rispo-
sta belli quanto i suoi, né un tennista così veloce: si allon-
tana dalla palla, eppure ha sempre il tempo di mandare a 
segno il suo tiro.»

Bergelin, allenatore scaltro e affabile, da giocatore aveva 
collezionato alcune vittorie importanti, come quando, bat-
tendo gli australiani Frank Sedgman e John Bromwich 
sull’erba bagnata del Westchester Country Club di Rye 
(New York), aveva dato filo da torcere alla nazionale favo-
rita della Coppa Davis nel 1950. Nel suo palmares figura-
vano anche tre titoli del campionato svedese indoor.

Ma nemmeno con Bergelin al suo fianco Borg rinunciò 
al proprio stile unico, in parte per la sua indole ostinata, ma 
anche perché in campo quello stile risultava vincente. La 
rapidità del suo gioco di gambe e la potenza del topspin gli 
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permettevano di sbaragliare avversari di ogni genere. E se 
funzionava nei campionati juniores, per quale motivo non 
avrebbe dovuto nelle categorie professionistiche? In questo 
senso era simile a John McEnroe: continuò a perfezionare 
le sue doti e tecniche personali senza curarsi delle critiche 
degli esperti del settore.

«La prima cosa che ho fatto su un campo da tennis era 
considerata sbagliata da tutti i più grandi maestri» ha spie-
gato. «Per il dritto, usavo un’impugnatura western tenendo 
la racchetta molto vicino al busto, una posizione che a det-
ta di tutti era troppo “di polso” e inaffidabile. Sostenevano 
che nessun campione moderno usasse quell’impugnatura e 
all’inizio le tentarono tutte per correggermi. Be’, quel dritto 
è diventato il mio tiro migliore, perciò sono contento di aver 
fatto di testa mia. La verità è che il tennis è uno sport alta-
mente individuale. Devi fare quello che funziona meglio per 
te senza lasciarti condizionare o adeguarti ai colpi conven-
zionali, che magari sono meno rischiosi e più facili da inse-
gnare, ma non permettono al tuo talento unico di emergere.»

Quanto al suo rendimento scolastico, i pareri sono di-
scordanti. Alcuni giornalisti svedesi dicono che non fosse 
proprio portato per lo studio, mentre lui racconta che in 
realtà se la cavava discretamente e di aver abbandonato la 
scuola a quindici anni solo per dedicarsi al tennis, con l’idea 
di tornarci se non fosse riuscito a sfondare come professio-
nista. «Se hai una chance di farcela, nella vita,» ha detto 
«non puoi rischiare di sprecarla.»

All’inizio il preside della sua scuola gli aveva negato il 
permesso di assentarsi dalle lezioni per le trasferte dei tor-
nei, salvo poi cedere, su pressione della Federazione tenni-
stica svedese, e giusto in tempo per la Coppa Davis. Il fatto 
è che il giovane Borg non voleva saperne di smettere di 
giocare e allenarsi. «Ho paura che se mi distraggo [dal ten-
nis] anche solo per cinque minuti, finirà tutto» confessò a 
Bergelin.
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Nel 1972 all’allenatore svedese era toccata una squadra 
abbastanza mediocre e, per affrontare dignitosamente la 
Coppa Davis, sapeva di aver bisogno di rinforzi. Così con-
vocò il quindicenne Björn Borg per il match contro la Nuo-
va Zelanda che si sarebbe disputato sui campi della località 
marittima svedese di Båstad, che ospita tornei fin dall’inizio 
del xx secolo. Il giovane talento, però, non parve iniziare 
col piede giusto: durante una partita di allenamento, che 
stava perdendo contro Ove Bengtson, contestò alcune de-
cisioni arbitrali di Bergelin, arrivando persino ad accusarlo 
di favoritismi. L’allenatore si infuriò al punto da assestargli 
uno spintone, facendolo cadere su una panchina, e lanciar-
gli una racchetta addosso. Ma, per quanto infastidito dalle 
bizze dell’ultimo arrivato, Bergelin lo inserì comunque in 
squadra. Sapeva di avere tra le mani un talento puro.

«La più grande vittoria di Borg» avrebbe detto in segui-
to «non è stata riuscire a padroneggiare dritto e rovescio, 
ma il cambiamento che si è imposto, con incrollabile deter-
minazione, per domare il suo spirito appassionato.»

Quando, da professionista ormai affermato, Borg comin-
ciò a concedersi qualche eccesso, alcuni accusarono Berge-
lin di essere troppo permissivo. Sul campo continuava a 
guidarlo con polso fermo, ma di rado interferiva con la sua 
vita privata, ritenendo che non rientrasse tra i suoi doveri, 
oltre a fargli rischiare il lavoro. Il tennista americano Billy 
Martin, che si allenava con entrambi e li conosceva bene, 
ha riferito che, nei confronti di Borg, Bergelin si compor-
tava da allenatore e da amico, non certo da figura paterna. 
Ma non si tirò mai indietro se il suo pupillo si trovava coin-
volto in una qualche crisi professionale, come quando, an-
ni dopo, contestò duramente l’agenzia di Borg, la img (In-
ternational Management Group), incoraggiando il tennista 
a risparmiare le forze rifiutandosi di partecipare a eventi 
redditizi ma sportivamente poco significativi.

Il primo match giocato da Borg in Coppa Davis fu contro 
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il già veterano Onny Parun, e l’esordiente si trovò presto 
in svantaggio di due set a zero. Nel terzo set, Bergelin gli 
cambiò racchetta, dandogliene una più leggera. Finalmen-
te libero di colpire con maggior forza, il giovane tennista 
cominciò a rispondere colpo su colpo sulla terra rossa del 
campo. Al quarto set era sfinito, ma alla fine riuscì a impor-
si 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4. «Parun era in buona forma,» disse 
«ma non gli piacciono gli scambi lunghi.» A sedici anni non 
ancora compiuti, Borg diventò il tennista più giovane ad 
aver mai vinto un match in Coppa Davis.

Poi, nell’ultima giornata, sconfisse Jeff Simpson senza 
concedergli neanche un set. L’assoluta fiducia in se stesso 
acquisita quel giorno sarebbe rimasta inalterata per otto 
anni, fino a quando a scuoterla non arrivò John McEnroe, 
incontrato nella finale degli US Open.

«Nessuno avrebbe scommesso su di me in quegli incon-
tri» ha commentato Borg. «Ma io ho giocato bene e ho 
vinto. Avevo solo quindici, sedici anni, eppure ho sconfitto 
avversari molto forti. Nemmeno io credevo di farcela, allo-
ra, e contro atleti di quel calibro. È stato durante quella 
Coppa Davis che ho intravisto la possibilità di diventare un 
buon tennista, ma non pensavo ancora di farne una carrie-
ra. Però mi sono detto che se mi fossi impegnato forse sarei 
potuto diventare qualcuno. Dipendeva solo da me.»

Dopo quelle vittorie, Borg firmò il suo primo contratto 
con uno sponsor, un’azienda produttrice di racchette, e i 
suoi genitori tirarono un sospiro di sollievo: a quel punto 
la decisione di lasciare la scuola sembrava meno avventata.

Più tardi, quello stesso anno, mise piede per la prima vol-
ta sui leggendari campi di SW19, codice postale dell’esclu-
sivo quartiere londinese sede del più illustre torneo tennisti-
co del mondo. A Wimbledon vinse il singolare maschile 
juniores, battendo in finale l’inglese Buster Mottram. E di 
nuovo dimostrò una tenacia incredibile, rimontando da uno 
svantaggio di 5-2 al set decisivo e aggiudicandosi il titolo.
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Borg era felice di quei successi, ma al tempo stesso gli 
pesava aver rinunciato a un’adolescenza normale, e forse è 
stata questa una delle cause che lo hanno spinto prematu-
ramente al ritiro e gli hanno fatto perdere interesse per il 
tennis. Ha confessato lui stesso che a volte gli sembrava di 
passare troppo tempo ad allenarsi mentre i suoi coetanei si 
divertivano. «A volte lo odiavo proprio, il tennis, e pensavo: 
“Adesso smetto e faccio come i miei amici. Anch’io voglio 
uscire e svagarmi”.» Ma i momenti di sconforto non dura-
vano mai molto e alla fine era sempre la sua passione a 
prevalere. Così continuò a lavorare sodo, ignorando il ma-
re, il sole, la spiaggia e tutte quelle cose di cui in seguito 
avrebbe parlato con tanto rimpianto.

Bergelin fece del suo meglio perché Borg non perdesse 
la concentrazione, ma il ragazzo non aveva ancora impara-
to a tenere sotto controllo il suo carattere. Una volta, du-
rante un match trasmesso dalla televisione nazionale, di-
sputato contro Leif Johansson, suo vicino di casa a Södertälje 
e acerrimo rivale, invase l’altra metà campo per contestare 
un errore arbitrale, indicando sul terreno il punto in cui era 
atterrata la pallina: un gesto pressoché imperdonabile nel 
tennis. Alla finale degli Open di Francia del 1999 avrebbe 
fatto lo stesso la grande tennista svizzera Martina Hingis, 
giocando contro la veterana tedesca Steffi Graf: all’inizio 
del secondo set lasciò la sua metà campo per segnalare il 
torto subito dalla decisione dell’arbitro, sfrontatezza che le 
valse i fischi e gli insulti del pubblico per il resto del match, 
rivelatosi una delle più clamorose implosioni (e sconfitte) 
nella storia del tennis moderno.

Quella volta anche Borg perse contro Johansson, e si 
pentì amaramente del suo gesto, soprattutto dopo le mor-
tificanti accuse di scarso fair play mosse dalla stampa na-
zionale. «L’episodio determinò una metamorfosi» dice Jo-
hansson. «In seguito non l’ho più visto perdere le staffe.»

Fu allora che Borg acquisì un tratto che gli avrebbe per-
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messo di infilare una vittoria dopo l’altra: una concentra-
zione assoluta, tanto in allenamento quanto in partita. È un 
comportamento appreso, non una dote innata, soprattutto 
negli sportivi più giovani, che tendono per natura a distrar-
si. Ma a dispetto dell’età, Borg si impegnò con salda deter-
minazione e a sedici anni si era pressoché impadronito 
anche di quel nuovo talento.

Negli anni Settanta, mentre quasi tutta l’Europa viveva 
una stagione piuttosto turbolenta, la Svezia, che non aveva 
combattuto nella Seconda guerra mondiale, si tenne in di-
sparte anche durante la Guerra Fredda, evitando alleanze 
e rivalità e conservandosi il più neutrale possibile. Negli 
anni Cinquanta e Sessanta, grazie al boom del dopoguerra, 
i suoi governi socialdemocratici avevano investito nella ri-
presa economica e nel tentativo di implementare lo stato 
sociale, la cosiddetta «Folkhemmet» (la Casa del Popolo). 
Negli anni Settanta, però, l’economia cominciava a dare 
segni di cedimento e, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 
del decennio successivo, come in gran parte del mondo 
occidentale, nel paese soffiavano i venti del radicalismo di 
sinistra, con i disordini di Båstad e l’occupazione della sede 
del sindacato studentesco dell’Università di Stoccolma.

Tuttavia, con i socialdemocratici ancora saldi al potere, 
le violenze e gli scontri non si erano protratti troppo a lun-
go, e con l’elezione del celebre primo ministro Olof Palme, 
nel 1969, la voce della nazione prese a farsi sentire anche 
sulla scena mondiale. Meno di un anno prima della convo-
cazione di Borg nella squadra svedese di Coppa Davis, il 
militante Palme aveva condannato in modo durissimo il 
bombardamento americano di Hanoi in Vietnam, parago-
nandolo ad atrocità naziste come la distruzione di Lidice e 
di Oradour-sur-Glane. Per tutta risposta, gli Stati Uniti ri-
chiamarono in patria il loro ambasciatore.

Nel 1973, Borg partì per il suo primo AtP (Association 
of Tennis Professionals) Tour e, a dispetto di un inizio re-
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lativamente lento, fu chiaro a tutti che il ragazzo aveva stof-
fa. Disputò i suoi primi quattro match sulla terra rossa 
europea contro due eccellenti tennisti italiani, Adriano 
Panatta, giocatore aggressivo e fantasioso che nel 1976 
avrebbe vinto gli Open di Francia, e Corrado Barazzutti, 
che con i suoi attacchi riuscì a mettere in difficoltà Borg. 
La maggior parte dei tennisti italiani tendeva a giocare da 
fondo campo, ma non Panatta, un atleta alto e statuario che 
a quindici anni era stato in Australia e si era appassionato 
al serve and volley.

Panatta esplose sulla scena tennistica nel 1973 e inflisse 
una pesante sconfitta a Borg che, per ironia della sorte, si 
sarebbe trovato ad allenare nel 1992, anno in cui lo svede-
se, ormai in declino, volle fare un tentativo, presto abortito, 
di tornare a giocare come professionista, misurandosi 
nell’AtP Tour con un’antiquata racchetta di legno. Nel 1973 
la sua racchetta funzionava alla grande, tranne che nei pri-
mi due match contro Panatta, che a proposito dello svede-
se commentò: «Non mi ha dato grossi grattacapo».

Borg affrontò Barazzutti per la prima volta a Barcellona, 
e l’italiano, che pochi anni più tardi si sarebbe classificato 
settimo al mondo, usò una strategia tipica del suo reperto-
rio: con il linguaggio del corpo dava a intendere all’avver-
sario di essere in difficoltà, in modo da coglierlo poi di 
sorpresa. Borg riuscì a non farsi beffare dalla sua arguzia.

Poche settimane dopo Borg se lo sarebbe ritrovato di 
fronte nelle fasi eliminatorie degli Open di Montecarlo, uno 
dei gioielli del circuito europeo dei campi in terra battuta, 
battendolo e arrivando poi in finale, dove dovette soccom-
bere all’eccentrico principe del tennis, Ilie Năstase, che non 
gli concesse neanche un set.

Ma Borg ormai aveva spiccato il volo e, al suo primo 
Open di Francia, quello stesso anno, sbaragliò l’americano 
Cliff Richey, un giocatore tosto e grintoso, l’astuto francese 
Pierre Barthes e l’aggressivo americano Dick Stockton pri-
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ma di essere fermato da una sconfitta in quattro set inflit-
tagli da Panatta, che si sarebbe aggiudicato il prestigioso 
titolo nel 1976.

«Mia sorella Nancy [vincitrice del Roland Garros nel 
1968] mi chiese con chi dovessi giocare,» ricorda Richey «e 
io risposi: “Un certo Borg. Mai sentito nominare. Ha ap-
pena sedici anni...”. Be’, quello sconosciuto giocava delle 
palle di risposta formidabili. E senza nemmeno sforzarsi di 
variare i colpi. Ma accidenti se era forte: sarebbe stato all’al-
tezza di battere quasi chiunque.»

In seguito Borg arrivò a Wimbledon, finita al centro di 
una controversia. Il tabellone era ridotto al lumicino per la 
decisione della neofondata AtP maschile di ritirare ottantu-
no dei suoi atleti, in segno di protesta per la sospensione 
comminata dalla International Tennis Federation a uno dei 
suoi membri, Nikola “Nikki” Pili|, per essersi rifiutato di 
rappresentare la federazione tennistica jugoslava in Coppa 
Davis. Ciononostante alcuni nomi illustri preferirono ga-
reggiare comunque, compreso l’inglese Roger Taylor (per 
lealtà al torneo più importante della sua nazione), che finì 
per battere Borg 7-5 nel quinto set dei quarti di finale.

«Vinsi io, ma Borg ha praticamente subito un assalto» ha 
ricordato Taylor. «Un’orda di ragazzine urlanti aveva inva-
so il campo per cercare di toccarlo. Mai visto niente del 
genere in vita mia, né prima né dopo.»

A stAr is björn titolava il «Daily Mirror», giocando 
sull’assonanza tra il cognome dello svedese e l’inglese born, 
che vuol dire “è nato”.

Più tardi, quell’estate, Borg fece il suo primo viaggio a 
New York, dove colse di sorpresa il futuro campione di 
Wimbledon, nonché icona americana, Arthur Ashe, nel 
terzo turno degli US Open (che al tempo si disputavano 
sull’erba), prima di cadere proprio al cospetto dello jugo-
slavo sospeso da Wimbledon, Pili|. Lo svedese si disse mol-
to colpito dall’atteggiamento sobrio ed elegante di Ashe.
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«Era la prima volta che battevo una superstar sull’erba» 
ha ricordato. «Nessuno si aspettava che vincessi: il mio 
servizio era debole e il mio gioco a rete inesistente. Ma 
quell’esperienza fu cruciale, perché mi infuse la certezza che 
un giorno sarei riuscito a farmi onore alla Mecca dei tornei 
sull’erba: Wimbledon.»

Mancò per un soffio il suo primo titolo da professioni-
sta a San Francisco, negatogli da Roy Emerson, il grande 
australiano vincitore di dodici Slam sebbene ormai al tra-
monto, e chiuse l’anno conquistando il diciottesimo posto 
nel ranking mondiale, nell’ambitissima cerchia dei primi 
venti.

Verso la fine del 1973 rilevò una drogheria a Södertälje 
e la intestò ai genitori. I due però non ci sarebbero rimasti 
a lungo: un anno dopo, mentre la Svezia cercava ancora 
ostinatamente di ritagliarsi un ruolo sullo scacchiere mon-
diale, Borg lasciò il paese insieme alla madre e al padre, per 
rifugiarsi nel paradiso fiscale di Monaco. Ai suoi connazio-
nali la decisione non piacque e, anzi, fu al centro di dure 
critiche.

Per quanto ferito dalle polemiche, Borg non si fece mai 
scrupolo di esprimere apertamente il suo disappunto nel 
vedere volatilizzarsi in tasse una quota tanto sostanziosa del 
suo reddito. Disse senza mezzi termini che uno dei motivi 
per cui aveva deciso di andarsene era «di evitare il prelievo 
del novanta per cento dei miei introiti imposto dal fisco 
svedese».

Provava risentimento per la reazione dei connazionali, 
ritenendo che indossare i colori della Svezia, giocando con 
la squadra nazionale in Coppa Davis, fosse già una dimo-
strazione più che sufficiente di lealtà patriottica. Giustificò 
la scelta di Monaco anche dichiarando che, considerate le 
continue trasferte, per lui era più comodo abitare lì e che 
prediligeva climi più miti. Nel principato comprò e diede 
in gestione al padre un negozio di abbigliamento da tennis.
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«La gente l’ha presa molto male quando ho lasciato la 
Svezia» ha ricordato. «La stampa nazionale mi accusò di 
aver tradito la patria, di essere egoista e avido di soldi. In-
sulti che hanno contribuito ben poco a smussare la mia 
diffidenza nei confronti dei giornalisti sportivi.»
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