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L'Italia di Mancini ha vinto i campionati
Europei di calcio sconfiggendo a Wembley
l'Inghilterra.
Un successo insperato considerando che gli
azzurri non avevano preso parte ai
Campionati del Mondo nel 2018 e non erano
accreditati tra i favoriti prima dell'inizio della
manifestazione.
Mancini è invece riuscito in una impresa che
è diventata storia, trasmettendo sin dal primo
giorno del suo incarico, grande fiducia nei
colori azzurri.
Ricordiamo chiaramente quando nel corso
della sua prima conferenza stampa, oltre a
manifestare grande orgoglio per il nuovo
incarico, dichiarò: “vorrei essere un CT per
bene prima di tutto e poi riuscire a riportare
l'Italia sul tetto del mondo e sul tetto
d'Europa, come merita”.
Ed è stata proprio la grande fiducia che il
tecnico di Jesi ha, da sempre, manifestato
nella concreta possibilità che il calcio italiano
potesse rilanciarsi, a contagiare l'ambiente e
a consentire agli azzurri di poter iniziare il
nuovo percorso con grande fiducia.
Un secondo presupposto fondamentale è
stato quello di non guardare all'obiettivo
finale come a un traguardo da raggiungere in
un mese, ma come parte di un percorso che
necessitava di traguardi intermedi.
Mancini si è contornato di collaboratori
capaci e affidabili che lo hanno supportato
non solo nel mettere a punto il modello di
gioco ma anche nel cementare quel gruppo
solido e coeso che è stata la base del successo
degli azzurri.
La nazionale italiana, ancor prima che una
rappresentativa, si è dimostrata una vera e
propria famiglia e questo aspetto ha
indubbiamente fatto la differenza, aiutando la
squadra a raggiungere i risultati sul campo.
Gli azzurri nel corso degli anni sono cresciuti
nel gioco e la positiva evoluzione sul piano
tecnico-tattico ha consentito loro di acquisire

quella consapevolezza e quella convinzione
che è necessaria per aspirare a vincere le
grandi manifestazioni.
Agli Europei la nazionale italiana è sempre
scesa in campo per fare la partita e mettere
sotto l'avversario e quando non vi è riuscita
(ad esempio contro la Spagna), la squadra ha
avuto la prontezza e la capacità di adattarsi
alla situazione, combattendo e affrontando le
difficoltà con grande determinazione e unità
di intenti. Se i meriti di Mancini, dei giocatori
e dello staff al completo sono innegabili e
ragguardevoli occorre fare un grande plauso a
tutti i tecnici che hanno allenato, nei
rispettivi club, i nazionali azzurri.
Senza il lavoro di Pioli, Conte, Gasperini, De
Zerbi, Gattuso, Pirlo, Inzaghi, tanto per citare
i “nostri”, il compito di Mancini sarebbe stato
ben più impegnativo.
Ecco perchè la conquista dell'Europeo è una
vera e propria vittoria di squadra che rilancia
tutto il calcio italiano.
Detto ciò, nel nuovo numero andiamo a
ripercorrere - con una serie di
approfondimenti dedicati - il fantastico
cammino degli azzurri e poi ci concentriamo
sull'importanza del modello di gioco affinché
anche ogni nostro abbonato possa crearsi il
proprio obiettivo e come un vero leader, alla
stregua del nostro CT, riusca a coinvolgere i
giocatori facendogli vedere la realtà ancor
prima che si manifesti nel concreto.
Serve una vision ma anche grande
personalità, la voglia di lavorare
costantemente e specifiche competenze sul
piano calcistico.
Sono armi che potete acquisire e con le quali
potersi costruire il futuro.
Buon lavoro e buona stagione!
Clicca qui per vedere la prima conferenza di
Mancini.
A seguire, gli altri contributi.
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