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L’INTERVISTA  !"#   PAOLO ROSSI

«Il City di Guardiola può andare lontano» 
Chiacchierata con «Pablito», campione del mondo con l’Italia a Spagna 1982 

Di Rossi ce ne sono molti, ma di 
«Pablito» soltanto uno. Per questo 
non ha bisogno di presentazioni, 
perché tutti sanno che nel 1982, a 
Barcellona, segnò tre gol al Brasi-
le, facendo volare l’Italia di Bear-
zot verso il titolo mondiale, quat-
tro anni dopo essere già stato ri-
battezzato «Pablito» per le sue 
prodezze in Argentina. Caschetto 
di capelli bianconeri, come i colo-
ri della sua Juventus con cui vinse 
nel 1985 la prima coppa dei Cam-
pioni, 61 anni portati con legge-
rezza e simpatia, Paolo «Pablito» 
Rossi regala ai lettori del «Corrie-
re del Ticino» le sue previsioni per 
le sfide dei quarti di Champions 
League.  

ALBERTO CERRUTI 

!"# Rossi, martedì si incomincia con Ju-
ventus-Real Madrid e Siviglia-Bayern 
Monaco. Poi la sera dopo ci saranno 
Barcellona-Roma e Liverpool-Man-
chester City. Potendone scegliere sol-
tanto una, a quale partita vorrebbe as-
sistere da spettatore? 
«La sfida più affascinante è Juventus-
Real Madrid, perché è la rivincita dell’ul-
tima finale, ma anche per la storia delle 
due squadre e per i campioni che scen-
deranno in campo. Nel Real Madrid c’è 
Cristiano Ronaldo, ma nella Juventus ci 
sono Higuain e Dybala, per citare soltan-
to i primi che vengono in mente a tutti». 
E da giocatore, invece, in quale squadra 
vorrebbe giocare? 
«Avendo giocato e vinto con la Juventus, 
non mi ci vedo in altre squadre e quindi, 
anche in questo caso, sceglierei di anda-
re in campo a Torino, anche se lo stadio 
è diverso da quello in cui giocavo io».  

Lei ha vinto e perso finali con la Juven-
tus. Ha l’impressione che questa socie-
tà e questa squadra abbiano l’ossessio-
ne della Champions? 
«Oggi può darsi, ma ai miei tempi no di 
sicuro. Abbiamo perso male la finale del 
1983 ad Atene, contro l’Amburgo, una 
partita che vinceremmo dieci volte su 
dieci. L’anno dopo abbiamo conquista-
to la prima e unica coppa delle Coppe 
della Juventus, nella finale di Basilea 
contro il Porto, per cui non avevamo pa-
tito alcun complesso per la sconfitta del-
la stagione precedente. E, infine, nel 
1985 alla terza finale consecutiva abbia-
mo vinto all’Heysel contro il Liverpool, 
anche se quella fu una finale maledetta, 
ma per altri motivi purtroppo». 
Qual è la sua favorita per il successo fi-
nale? 
«Il Manchester City è la squadra che ha 
più qualità e questo potrebbe essere l’an-
no buono. Con Guardiola, al di là del bel 
gioco, ha acquisito esperienza e l’espe-
rienza in Champions è fondamentale. 
Lo abbiamo visto nella sfida tra il Totten-
ham, che stava vincendo, e la Juventus 
che è riuscita a ribaltare la partita proprio 
grazie all’esperienza dei suoi campioni. 
Se la Juventus eliminasse il Real Madrid, 
però, potrebbe dar fastidio anche al 
City». 
Vede qualche finalista a sorpresa tipo 
Siviglia o Liverpool, come l’Atletico Ma-
drid del 2014 e 2016? 
«Stavolta non credo che ci possano esse-
re sorprese, perché poi c’è anche la semi-
finale e le altre squadre sono troppo su-
periori a Siviglia e Liverpool». 
Quale finale vorrebbe vedere da aman-
te del calcio? 
«Barcellona-Juventus non sarebbe male 
e sarebbe un’altra rivincita dopo la fina-
le del 2015. Anche Manchester City-Ju-
ventus sarebbe una splendida finale, e 
non soltanto perché io ci infilo sempre la 
Juventus, per questione di cuore e di ri-
conoscenza». 

DUE LEGGENDE  Paolo Rossi ritratto assieme a Pelé.  (Foto Keystone)

LA SUA SCHEDA

LA BIOGRAFIA 
Paolo Rossi è nato a Prato il 23 
settembre del 1965. È sposato 
in seconde nozze con la giorna-
lista Federica Cappelletti. La 
coppia ha avuto due figlie. At-
tualmente è opinionista per va-
rie emittenti televisive italiane e 
gestisce un’azienda immobilia-
re assieme all’ex compagno di 
squadra Gianfranco Salvi.  

I SUCCESSI CON I CLUB  
Di ruolo attaccante, «Pablito» ha 
svolto la trafila delle giovanili fra 
Santa Lucia, Ambrosiana e Cat-
tolica Virtus. Ma è alla Juventus 
che ha sviluppato tutte le sue 
capacità. Ha fatto il suo esordio 
in prima squadra nel 1974. Suc-
cessivamente si è trasferito a 
Como, Vicenza e Perugia prima 
di tornare alla Juve. A Torino ha 
vinto due scudetti (’82 e ‘84), 
una Coppa delle Coppe (’84) e 
una Coppa dei Campioni (85). 
Rossi ha poi giocato per Milan e 
Verona. 

LA NAZIONALE AZZURRA 
Ha vinto il Mondiale 1982 in 
Spagna con l’Italia da assoluto 
protagonista: 6 reti realizzate e 
titolo di capocannoniere del tor-
neo. Suo anche il Pallone d’Oro.

Si rivede in qualcuno dei grandi attac-
canti di oggi? 
«Per caratteristiche atletiche e tecniche 
mi rivedo un po’ in Aguero, perché è sgu-
sciante in area, è uno che sente la porta 
come la sentivo io e sa sempre trovarsi al 
posto giusto al momento giusto, segnan-
do un sacco di gol». 

Domanda quasi impossibile: come al-
lenatore, se potesse prenderne soltan-
to uno, chi sceglierebbe tra Messi e Ro-
naldo? 
«Messi è la fantasia, lo spettacolo, ma Ro-
naldo è uno che segna sempre e non sba-
glia mai nelle partite decisive. Non a ca-
so quest’anno ha segnato in tutte le par-
tite di Champions. E quindi, sperando 
che nessuno lo dica a Messi, io prende-
rei Cristiano Ronaldo proprio per la sua 
straordinaria concretezza». 

E l’allenatore migliore in Champions 
chi è secondo lei? 
«Il primo nome che mi viene in mente è 
quello di Guardiola, perché dopo quello 
che a fatto al Barcellona, vincendo due 
Champions, ha trasformato il Manche-
ster City che ha già stravinto il campio-
nato in Inghilterra e corre per vincere la 
sua prima Champions. Però, a costo di 
essere troppo juventino, io dico che an-
che Allegri è bravissimo perché nessuno 
sa cambiare le formazioni durante le 
partite. E poi ha dimostrato di non aver 
paura di niente e di nessuno, perché ha 
avuto il coraggio di lasciare in panchina 
grandi campioni come Higuain e Dyba-
la».  
Proviamo a giocare con le percentuali 
di qualificazione, incominciando da Ju-
ventus-Real Madrid. 
«Direi 60 per cento per il Real Madrid, 
perché è la squadra campione in carica, 
che ha nel DNA questa competizione. 
Non a caso ha vinto cinque coppe dei 
Campioni consecutive e due Cham-
pions consecutive, come non era anco-
ra riuscito a nessuno. La Juventus, però, 
in due partite ha più possibilità che in 
una finale di battere il Real Madrid. E in-

fatti nelle sfide a eliminazione diretta de-
gli ultimi anni ha sempre avuto la me-
glio». 
Il Siviglia quante probabilità ha di ripe-
tere con il Bayern Monaco l’impresa ri-
uscita contro il Manchester United? 
«Obiettivamente questa mi sembra la 
sfida più sbilanciata delle quattro in pro-
gramma, perché direi che il Bayern ha al-
meno l’80 per cento di probabilità di 
qualificarsi per le semifinali. È vero che 
il Siviglia ha compiuto un’impresa, vin-
cendo a Manchester, ma proprio per 
questo mi sembra difficile che possa ri-
petersi. Il Bayern Monaco è una corazza-
ta, una squadra abituata alla Cham-
pions, con grandi giocatori come 
Lewandowski e Müller, mentre il Siviglia 
è già andato oltre le previsioni». 
La Roma con il Barcellona sembra una 
vittima predestinata, o no? 
«Sembra, perché anche in questo caso 
c’è un’enorme differenza di valori e di 
esperienza, per cui direi che il Barcellona 
ha 70 probabilità su cento di farcela. 
Messi è uno dei pochi giocatori al mon-
do capace di decidere le partite da solo e 
quest’anno sembra particolarmente in 
forma, ma il Barcellona non è soltanto 
Messi. È una squadra che prende meno 
gol di prima, più compatta e più equili-
brata, anche se forse ha perso qualcosi-
na in attacco per la partenza di Neymar. 
Ma a questo punto la Roma, proprio per-
ché non è favorita, non ha nulla da per-
dere. E poi anche la Roma può contare 
su giocatori di esperienza, a cominciare 
da Dzeko che è già stato decisivo nella 
sfida di ritorno a Roma contro lo 
Shakhtar. Ecco perché la Roma non deve 
sentirsi battuta in partenza. Se riesce a 
non crollare al Camp Nou nella gara 
d’andata, poi all’Olimpico con l’aiuto del 
pubblico e uno stadio pieno potrebbe 
tentare il colpaccio. E sarebbe davvero 
un colpaccio, perché non è facile elimi-
nare una delle favorite per il successo fi-
nale». 

La quarta sfida è tutta inglese: Manche-
ster City-Liverpool, con altro pronosti-
co scontato? 
«Scontato fino a un certo punto, perché 
si tratta di una sfida tra due squadre del-
lo stesso Paese che si conoscono  benis-
simo. Ovviamente il City è favorito ma di-
rei con le stesse probabilità del Real Ma-
drid nei confronti della Juventus e cioè 
non più del 60 per cento. Il City è più 
squadra, con tanti uomini capaci di deci-
dere il doppio confronto, primo tra tutti il 
mio “sosia” Aguero. Ma a me piace tan-
tissimo anche De Bruyne, mentre dall’al-
tra parte c’è uno scatenato Salah che sta 
vivendo la sua migliore stagione. Alla Ro-
ma aveva già dimostrato la sua straordi-
naria velocità, che nel calcio di oggi fa la 
differenza, ma quest’anno ha sorpreso 
tutti per la sua precisione in zona gol e se 
abbini la velocità alla concretezza metti 
in difficoltà qualsiasi avversario. Ecco 
perché il Liverpool potrebbe sorprende-
re tutti e poi magari sognare un’altra fi-
nale con la Juventus». 
L’anno prossimo la Champions cam-
bierà formula: è giusto privilegiare le 
squadre dei grandi campionati, ren-
dendo sempre più difficile la partecipa-
zione a quelle di altri Paesi, come la 
Svizzera? 
«Questo è il calcio di oggi che segue sem-
pre di più la logica del business. Quando 
giocavo io, alla coppa dei Campioni par-
tecipava soltanto la squadra che aveva 
vinto il proprio campionato ed eventual-
mente la detentrice della coppa dei 
Campioni se non era già campione nel 
suo Paese. È cambiato tutto e oramai 
non si può tornare indietro. Ma anche se 
la strada sarà più difficile, chi lo meriterà 
andrà avanti lo stesso e dopo i prelimina-
ri e i playoff potrà giocare con le grandi. 
Non è né giusto, né sbagliato. È la nuova 
realtà e bisogna accettarla».

La nuova formula scelta 
dall’UEFA non è né giusta né 
sbagliata: il calcio è questo

Se dovessi scegliere fra Messi 
e Cristiano Ronaldo direi il 
portoghese: è più concreto 

Per la Juve la Champions è 
un’ossessione? Oggi può dar-
si, ai miei tempi non era così


