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A COLLOQUIO 
COL MARCHESE...

GRANDI ALLENATORI

Del Bosque
di Carlo Bianchi



A COLLOQUIO 
COL MARCHESE...

Del Bosque è una 
leggenda del calcio. 
Al Real Madrid lo 
venerano da sempre...

I
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SMAS l’Associazione dei Corrispondenti 
Sportivi Esteri in Spagna ci permette di in-
contrare il Marchese (poi diremo perché) 
Don Vicente Del Bosque González, 69enne 

icona del calcio spagnolo sia come giocatore che 
come tecnico. Lo ricordiamo indimenticato cen-
trocampista del Real Madrid, dove disimpegnò 
la quasi totalità della propria carriera (1968-
1984) conquistando cinque Campionati oltre a 
quattro Coppe del Re. Fu anche internazionale 
con La Roja in 18 partite (1975-1980) e l’unico 
ad essere riuscito a diventare Campione del 
Mondo e d’Europa sia con il clun che con la 
Nazionale. Passò poi a dirigere La Cantera 
blanca per ben quindici anni fino ad arrivare 
ad essere primo allenatore per quattro anni 
(1999-2003) conquistando due Campionati, 
due Champions League ed una Coppa In-
tercontinentale per poi passare a dirigere 
la Nazionale spagnola vincendo il Mondiale 
del 2010 e la Coppa d’Europa per Nazioni 
nel 2012. Come titoli individuali fu eletto 
dalla FIFA miglior allenatore del Mondo 
nel 2012 mentre il Re Juan Carlos I nel 
2011 lo insignì del titolo di Marchese. 

Da sempre riconosciuto più come 
persona che come personaggio, di 

un’educazione e squisitezza di 
rapporti eccezionale, dota-

to di valori umani fuori dal 
comune sempre dimo-
strando solidarietà verso 

gli altri preferendo i fatti a parole e proclami. In 
questa intervista Don Vicente esordisce riassu-
mendo brevemente la sua carriera professionale 
riconoscendo di essere comunque una persona 
imperfetta. Ammette di aver avuto fortuna sia 
personale che professionale soprattutto nel-
la vittoria del Mondiale, frutto di una lavoro in-
cessante e ben programmato, eredità di quella 
squadra che vinse l’Europeo due anni prima con 
Luis Aragonés, oltre ad ammettere di aver avuto 
a disposizione una generazione di giocatori fuori 
dal comune. 
Come vede il calcio senza pubblico in questo 
particolare momento che stiamo vivendo? 
“Quello che è successo è stato incredibile, sem-
bravamo tutti esperti della pandemia, ci sono 
state molte morti ma attualmente non sappiamo 
ancora dove ci condurrà tutto questo. L’aspetto 
più importante della vicenda è stato che sia LaLi-
ga che la Federazione come il CSD si siano mes-
si d’accordo per riprendere il campionato sulla 
base e facendo tesoro dell’esperienza tedesca 
sviluppata a mio modo di vedere con estrema se-
rietà. Certamente il calcio è per il pubblico però 
almeno per il momento ci dobbiamo adattare 
alle circostanze”.
Cosa le piace del calcio attuale?
“Vedo molte partite anche di altri campiona-
ti, a mio modo di vedere recentemente ci sono 
stati troppi cambi nella conduzione tecnica, per 
esempio quello di Albert Celades del Valencia. 
Tipico esempio di come molti dirigenti pensano 
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GRANDI ALLENATORI

Del Bosque

che se un allenatore non alza la voce dimostra di 
non avere in mano lo spogliatoio, scaricando il 
più delle volte i problemi della squadra su di lui, 
che paga sempre un prezzo troppo alto per errori 
non suoi. Quindi niente di nuovo sotto il sole”.
È vero che una vittoria in un Mondiale si apprez-
za molto di più una volta terminato che nel mo-
mento della conquista?
“A dire il vero non sono una persona che si fa 
prendere molto dai ricordi e dalle emozioni con-
siderando che il merito va ai giocatori, però nem-
meno mi metto come l’ultimo della fila. Quella 
vittoria contribuì a collocare la Spagna nel gotha 
mondiale oltre ad accrescere l’autostima che 
molte volte a livello di nazione ci è mancata. In 
tempi passati sembrava che la maglietta che 
indossavamo ci pesasse troppo e proprio quella 
vittoria la rese più leggera”.
Lei è sempre stato una persona con un com-
portamento molto etico sia come giocatore che 
come allenatore...
“Devo ammettere di essere stato molto fortu-
nato, viviamo in un periodo nel quale dobbiamo 
trasmettere messaggi positivi noi che abbiamo 
come vetrina la nostra professione. Io dopo es-
sermi ritirato mi sono dedicato per diciassette 
anni alla formazione dei giovani e mai mi sono 
sentito imprescindibile ma certamente molto 
utile al club. Il calcio mi ha dato questa stabilità 
emotiva che è risultata poi molto utile anche e 
soprattutto a livello personale”.
Qual è il giocatore italiano per il quale ha avuto 
maggior rispetto e dicasi lo stesso per gli alle-
natori?
“Fabio Capello è stato indubbiamente l’allenato-
re, nei suoi due periodi madridisti, che ha rap-
presentato la persona giusta al posto giusto e 
nel momento adeguato. Anche Carlo Ancelotti 
più recentemente ha interpretato nel modo più 
corretto lo spirito del madridismo. Come gio-
catore invece direi che Franco Baresi è stato il 
massimo, un vero uomo squadra e condottiero di 
quel Milan vincente”.
Che futuro vede per Iniesta, il giocatore spa-
gnolo più amato in Giappone?

“Ogni giocatore è figlio del suo tempo, mai guar-
dare indietro poichè probabilmente uno come lui 
non ci sarà. Ho sempre provato una grande am-
mirazione, è stato molto importante per la Spa-
gna come pure sono stati i suoi compagni artefici 
delle vittorie in Nazionale. La speranza è che la 
nostra squadra sia sempre competitiva nei tor-
nei ai quali parteciperà”.
Si dice che Luca Romero sia il nuovo Messi...
“Per caratteristiche tecniche gli si avvicina però 
chi può dire e vaticinare un futuro altrettanto ro-
seo per questo giovane. Io sono stato tanti anni 
nel settore giovanile del Real Madrid e mi sono 
emozionato con molti giocatori per poi constata-
re che con il tempo l’euforia si è frenata. Bisogna 
stare sempre con i piedi ben saldi a terra”. 
Tornando al Mondiale ci racconti la sua espe-
rienza il giorno della finale ed i momenti prima 
della gara...
“La routine di sempre, la mattina in hotel l’ho 
passata con il mio amico John Metgod, compa-
gno al Real Madrid ed osservatore dell’Olanda. 
Il pranzo, poi la classica siesta (in verità non mi 
ricordo se chiusi occhio), l’incontro con la squa-
dra e poi tutti allo stadio, insomma proprio nien-
te di particolare. Già sapevamo come avrebbero 
giocato gli olandesi. Ci ho messo solo un po’ di 
romanticismo che nel calcio a questi livelli non 
guasta mai e che tutti noi non dovremmo mai 
perdere. Per un romantico come io sono lo sce-
nario era straordinario con la possibilità di diven-
tare Campioni del Mondo grazie all’inerzia posi-
tiva che ci aveva portato alla finale. In definitiva 
un giorno normalissimo”.
Carota o bastone nelle relazioni con i giocatori?
“L’importante per me è sempre stato il gruppo e 
la salvaguardia della salute dello spogliatoio in 
quanto ogni giocatore è di sua madre e di suo 
padre (espressione tipica spagnola). L’attitudi-
ne dell’allenatore è importante così come il suo 
carattere, la personalità e l’esperienza cercando 
di non fare ingiustizie, trattando tutti allo stes-
so modo. Anch’io mi sono trovato ad affrontare 
situazioni complicate ma l’importante è sempre 
stato il rispetto reciproco”. 



Che evoluzione ha avuto la Spagna a livello di 
gioco?
“Nella mia tappa del Mondiale avevamo scelto 
una forma di giocare molto corta e che ben si 
adattava ai giocatori che avevo a disposizione, 
concedendo pochi spazi agli avversari, scelta 
che a mio avviso è stata una azzeccata. Ora c’è 
un’eccessiva ricerca della pressione anche se 
bisogna cercare di avere un maggior equilibrio 
giocando al calcio”.
Un giudizio su Jurgen Klopp...
“È stato certamente l’artefice della crescita della 
squadra inglese anche se noi spagnoli non dob-
biamo guardare nessuno con invidia in quanto 
proprio l’Atletico Madrid è stato capace di elimi-
nare l’attuale Campione d’Europa e degno vinci-
tore della Premiership quest’anno”.
Pensa che la Spagna stia ancora pensando alla 
vittoria del Mondiale?
“Non credo proprio in quanto a livello di club 
abbiamo dimostrato di avere una visione chiara 
del futuro con le nostre squadre che ben si sono 
comportate a livello europeo. Alcuni giocatori at-
tuali ricordano il Mondiale come fanno i bambini 
in quanto non sono stati protagonisti di quella 
spedizione”.
Cosa ne pensa della Nazionale giapponese e dei 
suoi giocatori?
“Io ho sempre avuto una grande ammirazione 
per i nipponici e soprattutto dopo quella partita 
del Mondiale contro il Belgio nella quale rischia-
rono la qualificazione (da 2-0 furono poi sconfitti 
per 3-2) soprattutto per l’atteggiamento che eb-
bero i giocatori dopo la sconfitta, senza sceneg-
giate inutili, addirittura riassettando e pulendo lo 
spogliatoio prima del ritorno a casa”.
Un ricordo di Laurie Cunningham?
“È stato un giocatore e mio compagno di squadra 
sul quale il Real Madrid aveva scommesso mol-
to realizzando un importante investimento per 
quei tempi di austerità estrema. Penso che il suo 
rendimento fu certamente inferiore alle attese. 
Era un ragazzo che si era adattato perfettamente 
alla Spagna, era ben voluto da tutti ma che ter-
minò la sua vita in quel tragico incidente”.

Cosa ne pensa di Achraf Hakimi e del fatto che 
molti giocatori della Cantera del Real Madrid 
non riescono poi ad emergere?
“Il Real Madrid ha sempre avuto un settore gio-
vanile molto fiorente e produttivo, io stesso mi 
sono formato lì. Evidentemente alcuni giova-
ni avanzano ed altri si perdono. In una partita 
contro l’Eibar, Carvajal era l’unico spagnolo in 
campo. Ai miei tempi sarebbe stato impensabile 
comprare un giocatore per 50 MM. Oggigiorno le 
frontiere sono aperte per cui ti viene permesso di 
guardarti attorno a livello europeo e mondiale”.
Come mai Marcos Llorente non ha avuto fortu-
na nel Real Madrid?
“È un giocatore che è in forma e che costituisce 
un valore aggiunto nell’Atletico, nel Real Madrid 
non è stata colpa degli allenatori non averlo va-
lorizzato ma già si sa che da quelle parti la con-
correnza è acerrima. I biancorossi lo compraro-
no per il centrocampo ma poi ultimamente si è 
rivelato un’alternativa assai valida come secon-
da punta, posizione in campo che neppure nell’A-
lavés aveva mai occupato non essendo stata per 
lui molto abituale”.
È vero che essere allenatore del Real Madrid è 
stressante? Se Florentino Pérez la chiamasse 
lei cosa risponderebbe?
“Io ormai mi considero un ex e voglio essere ri-
cordato positivamente. La mia epoca è passata, 
non ho nostalgia inoltre parliamo di una profes-
sione adatta a chi attualmente ha più energia di 
me. Non tornerei non solo al Real Madrid ma in 
nessun altro club”.
Cosa ne pensa di Piqué e soprattutto del fatto di 
avere in Nazionale giocatori tanto legati al ca-
talanismo?
“La rivalità fra Real Madrid e Barcellona, ma 
anche il forte campanilismo, anche per ragioni 
politiche, hanno spesso fatto nascere discussio-
ni attorno alla Roja. Un allenatore della Nazio-
nale cerca di scegliere i propri giocatori non per 
la loro origine e neppure secondo le squadre di 
appartenenza, ma solo considerare i migliori. Pi-
qué è sempre stato un ragazzo corretto che ha 
dato tutto per la Spagna”.
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