Portieri si nasce o si diventa ?
» di Antonello Brambilla

Per caso in questi giorni mi è capitato di aver per mano un album di figurine completamente vuoto, ma molto
utile se si vuole leggere di età, luoghi di nascita e carriera dei nostri giocatori di serie A e B. Visto che mi
occupo di portieri è di loro che voglio discutere con voi.
La prima domanda che mi sono fatto sfogliando l’album è: dove sono i giovani portieri?
In serie A, se leggiamo tutte le date di nascita dei nostri numeri uno, in tutto quaranta tra primi e secondi
portieri, si nota che la media è di 31,8 anni, dove il più “anziano” è Ballotta con i suoi 43 anni ed i più giovani
Curci e Bassi con 22 anni. Se prendiamo in considerazione solo i portieri “titolari” la media si alza ancora di
più arrivando a 32,75 anni, con Pagliuca esponente dei nati nel 1966 e Amelia dei nati nel 1982.. In serie B i
numeri migliorano, ma di poco, la media dei 44 portieri è 30,21 anni con Brivio e Antonioli più esperti con 38
anni ed il giovane Viviano con 22 anni. La media dei titolari è di 29,31 anni con gli stessi portieri elencati in
precedenza porta bandiera delle loro leve.
La prima considerazione da fare è che nessun portiere sotto i 25 anni gioca titolare in serie A e e nessuno
sotto i 22 in serie B, la seconda è che le società preferiscono mettere tra i pali un portiere esperto. Dobbiamo
però essere ancora più chiari perché Amelia e Viviano sono solo casi isolati.
Laddove gli allenatori hanno provato con portieri giovani come Agliardi e Delucia, nati entrambi nel 1983, si è
poi preferito inserire estremi difensori con molti anni in più come Fontana (1967) e Bucci (1969).
In serie A ci sono 0 portieri tra 18 e 20 anni, 3 tra i 20 e 24 anni (pari al 16%), 10 tra i 25 e 29 (pari al 23%) e
27 oltre i 30 anni (pari al 61%).
Detto tutto questo mi sono fatto molte domande, ma ho trovato poche risposte.
Perché in Italia, oggi, i portieri che giocano in serie A e B in maggioranza hanno oltre i 30 anni?
Perché non ci sono portieri sotto i 25 anni in grado di essere titolare in serie A?
Perché dopo Buffon non c’è stato più nessun portiere giovane capace di affermarsi in questo ruolo?
Prima di dare colpe o cercare scuse, in passato questi dati erano gli stessi? Migliori o peggiori? Perché sono
così pochi i portieri che dai settori giovanili di serie A e B arrivano a giocare subito in prima squadra ?
Quello che i numeri dicono è che portieri si diventa con il tempo e che pochissime sono le occasioni che ci
fanno esclamare: portieri si nasce!

