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Ecco "La carica dei 101" 
 

Il successo della collana "101" non conosce limiti e la casa editriceNewton & Compton dal 2007 continua a sfornare libri 

apprezzatissimi dal pubblico. Sono oramai un'ottantina i volumi dedicati alle 101 cose da fare, da vedere, da ricordare. Tra i temi grande 

spazio al mondo del pallone. Tra le ultime uscite da segnalare questi "101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano". Reti 

arrivarte per caso, su azione combinata, per prodezze personali. Con una caratteristica comune. Sono state tutti fondamentali. 

Un libro come questo ha come difficoltà principale la ricerca. Analizzare, vedere e selezionare in archivi e videoteche migliaia di gol per 

poi farne una cernita. Un compito sicuramente arduo e impegnativo che ha richiesto sei mesi di lavoro. Di questo volume, che sta 

ottenendo un ottimo successo di vendite, ne parliamo con l'autore: Adriano Angelini. E' lui, scrittore, poeta, ma anche innamorato del 

pallone ad aver selezionato i 101 gol più importanti della storia del calcio nazionale. 

 Come è nata l'idea del libro? 

Il successo della collana dei 101 gol che è solo dei settori della categorie 101 che Newton ha dedicato e dedicata a storia, geografia, 

turismo, soddisfa le esigenze delle singole tifoserie. Bisognava anche allargare lo sguardo e osservare il fenomeno su scala nazionale. 

E' quello che ho fatto. 

E una selezione su un materiale infinito come quello dei gol come si fa? 

La selezione deriva obbligatoriamente da una scelta soggettiva ma con criteri abbastanza oggettivi. Anzitutto non sono stati presi in 

considerazione solo i gol comunemente riconosciuti come i più belli ma i più utili. Alla squadra e al calciatore che li ha realizzati. 

Nell'elenco ci sono giocate meravigliose ma anche reti fortuite che hanno però portato a vittorie fondamentali. 

Per i gol più recenti hai potuto avvalerti delle immagini televisivi per i più "antichi"? 

"E' stato un po' un problema ricostruire le reti più datate. Penso al gol scudetto realizzato per i granata da Valentino Mazzola in Bari 

Torino 0-1. Ma attraverso qualche testiimone oculare o qualche racconto si è potuto tranquillamente fare. E' ovvio che recuperare 

immagini di prima degli anni '60 non è facile ma ci sono foto, articoli e ricordi. A volte indelebili" 

Qual'è il gol che ti è piaciuto di più raccontare? 

"Sicuramente uno di Gigi Meroni, che rappresenta perfettamente il personaggio. Una rete alla Fiorentina. un mix di estro e bellezza. Un 

gesto atletico arrivato dopo una serpentina tra i difensori di quelle che oggi chiameremo alla ... Messi. E effettivamente Meroni avrebbe 

potuto diventare il Messi dell'epoca se la sfortuna non si fosse accanita contro di lui" 

A tuo "sindacabile" giudizio qual'è il gol più bello che c'è nel libro? 

A me piace davvero tanto un gol del giapponese Nakata con la maglia del Perugia al Vicenza. Si tratta di una rovesciata, volante, 

ariosa, leggera. Veramente un gol incantevole" 

Come fai ad introdurre il gol che devi descrivere? 

Parto dal personaggio. Ad esempio prima di descrivere le reti di Inzaghi nella finale contro il Liverpool che ha regalato l'ultima Coppa dei 

Campioni al Milan racconto un po' la sua storia. Di quanta strada è stata fatta prima di arrivare a quel gol" 

Che cosa possono trovare i tifosi in questo libro? 

Sicuramente i gol più significativi delle proprie squadre. Le formazioni prese in considerazione sono soprattutto quelle che hanno 

conquistato qualche trofeo. Ma non solo le cosidette "grandi squadre". Penso al Bologna di Savoldi o al Vicenza di Guidolin che negli 

anni '90 vinse la coppa Italia ai danni del Napoli. 

Dal tuo osservatorio privilegiato, chi è il giocatore più forte che ha giocato in Italia? 

"Risposta scontata: Diego Armando Maradona. I suoi gol non erano solo belli e spesso decisivi. Erano soprattutto stilisticamente 

perfetti. Uno per tutti quello contro il Verona con il pallonetto da centrocampo. Quello per il quale i tifosi napoletani hanno incominciato a 

cantare che Diego era meglio di Pelè. Naturalmente gli ho dedicato un capitolo" 
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