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NEL 2016 DISSE: 
«OBIETTIVO 
SALVEZZA,
MA QUI C’È TUTTO
PER UNA CRESCITA
CHE PORTI A 
COMPETERE PER 
ALTRI OBIETTIVI»

RIVOLUZIONE GASP

LA STORIA RISCRITTA

AL DI LÀ DEI TRAGUARDI
LA SQUADRA DEI GIOVANI IL PRIMO ANNO, CRISTANTE BOMBER IL SECONDO, 
IL «PAPU» TUTTOCAMPISTA IL TERZO. A OGNI CAMPIONATO IL TECNICO HA 
ESTRATTO DAL CILINDRO INVENZIONI CHE OLTRE A PORTARE GRANDI RISULTATI 
HANNO CAMBIATO IL MODO DI PENSARE DELLA SQUADRA E DELLA CITTÀ 

Luca Bonzanni

C’era un film nelle sale cine-
matografiche fino a qualche

settimana fa. «Il professore e il
pazzo», questo il titolo della pelli-
cola, racconta una storia vera,
quella di sir James Murray (inter-
pretato da Mel Gibson), cioè il
professore, colui che a cavallo tra
Otto e Novecento compì l’impre-
sa titanica di comporre l’Oxford
English Dictionary, un tomo im-
menso che tiene dentro tutta la
lingua inglese, antica e moderna.
Ecco. Gian Piero Gasperini, in fon-
do, in quest’ultimo anno soprat-
tutto, ha fatto più o meno una cosa
del genere: dare a Bergamo un
nuovo vocabolario, mettendo per
iscritto parole finora impronuncia-
bili. Coppa Italia, Champions Lea-
gue, rivoluzione.
Gasperson, quel nomignolo un
po’ british che si porta appresso
dai tempi della Genova rossoblù,
ha inciso nella storia nerazzurra
qualcosa che nessuno aveva mai
fatto. E forse conta davvero poco
il finale, sia esso negativo o positi-
vo, quanto invece il viaggio. È re-
torica, però per Bergamo è stato
davvero così, perché le emozioni
– rabbia e orgoglio – non si cancel-
lano, si portano dentro, mentre i
risultati, brutti e persino belli,
spesso si dimenticano o si confon-
dono, ingarbugliati dal tempo.
In tre anni nerazzurri, ogni volta ne
ha inventata una. La squadra dei
giovani al primo anno, il Cristante-
bomber al secondo. Poi il Gasp ne
ha fatta ancora un’altra, tattica-
mente parlando, per scuotere una
squadra che dopo il fiele di Cope-
naghen – il mancato accesso ai
gironi di Europa League – non
ritrovava più se stessa. A inizio
ottobre, dopo Atalanta-Sampdo-

ria 0-1, l’Atalanta era quartultima,
avanti di appena una lunghezza
sulla terzultima, cioè sulla zona
retrocessione, sui vecchi obiettivi
di sussistenza provinciale. Come
il dottor House, altro paragone
che pesca dalla finzione, carattere
fumantino (le espulsioni, la rabbia
dopo la finale persa con la Lazio)
e risultati eccelsi (i record messi in
fila quest’anno, a partire dal rendi-
mento offensivo), Gasperini ha
vergato la sua diagnosi, ha capito
ciò che non andava e ha inventato
la cura. Tanto efficace quanto ge-
niale e imprevedibile: prendere
Gomez – una vita da ala o «attac-
cante aggiunto», uno che alla pri-
ma stagione col Gasp aveva fatto
16 gol in campionato – e trasfor-
marlo in tuttocampista. Dietro le
punte sì, ma capace di tornare
indietro sino alla mediana, fantasi-
sta di lotta e di governo, di botte
prese e di palloni recuperati. Ne
ha giovato una squadra rinata,
capace di esaltare come prima e
più di prima un popolo che per un
anno s’è portato addosso quella
bellissima febbre da sogni. 
«Obiettivo salvezza, ma c’è modo
e modo di salvarsi. E aggiungo
che qui tra proprietà, società e
strutture c’è tutto per pensare a
una crescita che in futuro possa
portare a competere per altri tra-
guardi», diceva a metà giugno del
2016, nella conferenza stampa
con cui si presentò a Bergamo. È
andata proprio così. Perché la ri-
voluzione è nella tattica e nella
mente, è negli schemi e nella psi-
che. E non riguarda solo i giocato-
ri, ma è contagiosa, è l’epidemia
nerazzurra: l’asticella l’hanno alza-
ta la società e la città. Giocarsi fino
all’ultimo un trofeo e un posto nel
calcio europeo dei più grandi. È
il nuovo vocabolario atalantino, lo
ha scritto Gian Piero Gasperini.

Gian Piero Gasperini, 61 anni, a Bergamo dall’estate 2016

IL CAPOLAVORO 
DOPO LA 
BRUCIANTE
ELIMINAZIONE DI 
COPENAGHEN, 
CON LA SQUADRA
QUARTULTIMA E
IN CRISI D’IDENTITÀ
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