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Prologo

Wembley ieri, oggi, domani

«Un pezzo di questa Coppa lo voglio dedicare a Paolo Mantovani, 
che era con me trent’anni fa quando purtroppo la perdemmo, in 
finale con il Barcellona, e anche ai sampdoriani, che quel giorno 
soffrirono. Questa Coppa racchiude tutti gli italiani, ma un 
pezzettino credo sia soprattutto loro» – Roberto Mancini.

(Wembley, 11 luglio 2021)

Questo libro nasce in tre momenti diversi, ma in un unico 
luogo, che il lettore può facilmente intuire essere lo stesso 
del titolo. L’origine è il 20 maggio 1992, giorno della finale di 
Coppa dei Campioni tra Sampdoria e Barcellona. Poi c’è stato 
il 12 agosto 2012, quando la nazionale olimpica messicana 
ha battuto quella brasiliana, aggiudicandosi la medaglia d’oro 
dei Giochi Olimpici di Londra 2012. La traiettoria è giunta al 
termine l’11 luglio 2021, la sera della finale di Euro 2020 tra 
Inghilterra e Italia.
A legare queste date non è solo lo stadio di Wembley, 
palcoscenico delle tre finali, ma anche e soprattutto la figura di 
Gianluca Vialli, prima giocatore della Samp, poi commentatore 
di Sky Sport, infine team manager della nazionale italiana, 
allenata e condotta alla vittoria dal suo gemello calcistico, 
Roberto Mancini.
Nel loro abbraccio e nelle loro lacrime dopo i vittoriosi calci 
di rigore contro l’Inghilterra, c’era la gioia di un popolo in 
delirio per gli Azzurri, ma non soltanto. C’era quel senso di 



simone galdi

16

rivincita e di appartenenza sampdoriana che dal maggio del 
1992 si era talvolta sopito, ma non è davvero mai venuto 
meno. Non a caso, uno dei primi pensieri del ct in conferenza 
stampa, dopo aver sollevato la Coppa d’Europa, è stato verso 
Paolo Mantovani, padre putativo dei gemelli del goal e di tutti 
i giocatori della Sampd’oro, la squadra blucerchiata dei sette 
titoli tra il 1985 e il 1994.
La sconfitta di Wembley ‘92 è stata in parte vendicata per Vialli 
e Mancini, ma non per il popolo sampdoriano, che da anni 
attende un ritorno fra le nobili del calcio, forse impossibile 
visto lo sforzo economico che oggi richiederebbe. Eppure 
qualcosa è rimasto, di quella Samp e degli insegnamenti di 
Paolo Mantovani. Il forte senso di appartenenza, si è detto. La 
commozione dei tanti tifosi, idealmente stretti a Luca e Roby 
nell’abbraccio di Wembley, a ricordare lo stile e la voglia di 
competere al massimo livello, a dispetto dei pronostici della 
vigilia. In fondo, l’Italia di Euro 2020 non partiva favorita, 
così come la Samp, prima di Mantovani, nulla aveva vinto. 
Da outsider del racconto sportivo, ho provato a ripercorrere 
la cavalcata dell’Eurosamp 1991-92, sui campi ghiacciati di 
Trondheim e Atene, su quelli infuocati di Budapest, Bruxelles 
e Sofia. Per tornare infine là dove tutto aveva avuto inizio: 
Londra, la stessa città di quel pomeriggio d’agosto del 2012, 
dove Luca Vialli lanciò un’idea al suo assistente olimpico.

«Vuoi venire a vedere Brasile-Messico? Saremo due 
sampdoriani a Wembley, vent’anni dopo».

Da quella proposta è nato questo libro. E i sampdoriani a 
Wembley sono poi tornati, finalmente per vincere.
Si tratta di un’idea cullata per quattro anni, dopo i Giochi 
Olimpici del 2012, tornata all’improvviso in scena in una 
stazione ferroviaria norvegese. A partire dallo snodo di 
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Trondheim, ho deciso di ripercorrere il viaggio della Samp 
nella Coppa dei Campioni 1991-92, visitando le città e gli 
stadi, incontrando ex giocatori e testimoni di quelle partite, 
tappe decisive sulla strada verso la finale di Wembley.
Norvegia, Ungheria, Belgio, Grecia, Bulgaria, prima di tornare 
idealmente in Inghilterra, con i ricordi di chi ha indossato la 
maglia biancocerchiata (non blucerchiata, quella sera) nella 
partita più importante della storia della Sampdoria.
Il mio diario di viaggio del 2016-17, a venticinque anni esatti 
dal torneo di cui parliamo, vuole raccontare le emozioni 
ancora vive, la necessità di ricordare i momenti più belli 
che (da tifosi o da giocatori di calcio) abbiamo vissuto. 
La bonus track che si trova alla fine del diario è un piccolo riassunto 
di cronaca e curiosità sul torneo Coppa dei Campioni 1991-92, 
svolto a cavallo di un formidabile salto tra il vecchio mondo, 
della guerra fredda e del muro di Berlino, e il nuovo mondo, della 
società dell’informazione e della spettacolarizzazione della realtà. 
Anche senza social network e smartphone a catturare ogni 
angolazione, la finale di Wembley ‘92 ha segnato un momento 
chiave per tanti, la cui testimonianza resta preziosa. Avremo 
ancora bisogno di sentire quel calore.
La vittoria italiana a Euro 2020 ha riacceso certe sensazioni 
magiche, che regalano conforto e speranza in un’epoca segnata 
da incertezza e necessaria prudenza. L’aspetto meno banale del 
football è proprio quello che rischia di essere maggiormente 
banalizzato: è un gioco che regala emozioni, ma nessuna 
emozione merita di venir cancellata dal tempo.

«Quella tra me e Luca è un’amicizia che va al di là di tutto, perché 
quella Samp era al di là di tutto: allora fummo sfortunati, oggi si 
è chiuso un cerchio» – Roberto Mancini.

(Wembley, 11 luglio 2021)


