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A TU PER TU CON

JAVIER ZANETTI
I segreti per raggiungere
e mantenere alte
le performance
nel lungo periodo

G

UARDANDO alla
mia carriera, prima
di calciatore e oggi di
dirigente, si nota che
esistono molte similitudini tra lo
sport e il management. Per illustrarle, utilizzo quattro parole:
talento, prestazioni, leadership e
valori.

1

Talento
La mia vita ruota attorno al mondo del calcio. Quando ero piccolo
il mio sogno era quello di giocare
nella squadra argentina di cui ero
tifoso, l’Independiente, ma la mia
costituzione fisica non me lo permetteva dal momento che ero
troppo gracile. Ho quindi iniziato
a lavorare con mio padre, non
cancellando però il mio sogno di
diventare un giorno calciatore. È
stato grazie all’incontro con delle
persone che hanno creduto in me,
come Norberto D’Angelo, che sono riuscito a realizzarlo e a ottenere un contratto da calciatore
professionista. La svolta è arrivata a 21 anni, quando ho iniziato a
giocare in Italia nell’Inter. In questa occasione ho affrontato un
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cambiamento enorme nella mia
vita che ha fatto emergere oltre al
mio talento fisico anche quello di
sapermi adattare a una nuova città e a una nuova lingua.
Quando sono entrato nella dirigenza dell’Inter sono andato incontro nuovamente a grandi
cambiamenti: mi sono rimesso in
gioco. È diventato quindi per me
fondamentale prepararmi, frequentando un corso alla Bocconi,
e soprattutto creare reti con persone interne ed esterne alla squadra, mantenendo sempre una visione internazionale.
Adattabilità, determinazione, tenacia, perseveranza, ma soprattutto l’incontro con persone che
credevano in me sono state le cose che mi hanno fatto andare
avanti, hanno fatto emergere i
miei talenti e mi hanno permesso
di arrivare dove sono ora.

2

Prestazioni
In termini di prestazioni i miei
segreti sono stati la passione, la
cura dei dettagli e la cultura del
lavoro, che con il tempo ho cercato di trasmettere agli altri. Presta-

zioni però vuol dire anche allenamenti. Allenarmi per me era come giocare una partita, era l’opportunità per mettermi alla prova
in situazioni di difficoltà e, allo
stesso tempo, rappresentava la
chiave per raggiungere dei risultati: solo continuando a provare,
con costanza, si possono infatti
utilizzare nuove tecniche nelle
partite. Io l’ho sperimentato nel
corso del mio primo mondiale nel
1998, nella partita contro l’Inghilterra, quando sono riuscito a realizzare un’azione che stavamo
provando da quattro anni. Questi
momenti di preparazione li ho
quindi sempre considerati delle
grandi responsabilità, tant’è che
mi sono allenato anche il giorno
del mio matrimonio.
Nella mia carriera ho dovuto affrontare anche momenti di diffi-
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coltà, come l’infortunio al tendine d’Achille nel 2013 e le due
sconfitte memorabili contro il
Milan e la Roma nel campionato
2002-2003. Ho imparato però che
questi sono i momenti che ti fanno reagire e diventare più forte.
Occorre ovviamente avere coraggio, determinazione e resilienza, ma anche una buona dose
di positività, dote fondamentale
per un leader. Infine, non bisogna avere paura di sbagliare e il
bene della squadra deve essere

«La mia vita ruota attorno
al mondo del calcio.
Quando ero piccolo il mio
sogno era quello di giocare
nella squadra argentina
dell’Independiente, ma ero
troppo gracile. Non ho mai
abbandonato, tuttavia, il
mio sogno di diventare
calciatore professionista»
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messo sempre al primo posto. Per
questo quando Mancini mi ha
chiesto di cambiare ruolo e diventare centrocampista non mi sono
rifiutato.

3

LEADERSHIP

«Adattabilità,
determinazione, tenacia,
perseveranza, ma
soprattutto l’incontro con
persone che credevano
in me sono state le cose
che mi hanno fatto andare
avanti, hanno fatto
emergere i miei talenti
e mi hanno permesso
di arrivare dove sono ora»
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Ci sono diversi modi di fare il
leader, quello che ho scelto è testa
alta e voce bassa, cioè meno parole e più fatti. Questo penso sia il
motivo per cui i miei compagni
mi hanno sempre seguito. Quando si è leader bisogna però tenere
in considerazione anche due
aspetti fondamentali: da una parte la presenza nella squadra di
personalità diverse con cui bisogna relazionarsi, dall’altra il fatto
che il leader deve vedere sempre
il positivo e quindi avere la capacità, subito dopo una sconfitta, di
aiutare la squadra a focalizzarsi
sul prossimo obiettivo.
Guardando alla mia carriera, riconosco due ulteriori aspetti che
mi aiutano nella posizione di leader: i valori e la famiglia. Per me
infatti è stato fondamentale avere
una famiglia solida alle spalle,
ma soprattutto renderla partecipe di tutto quello che mi stava
succedendo.

4

VALORI
I valori che ritengo più importanti sono quelli olimpici: coraggio,
uguaglianza, determinazione e
rispetto. Questi sono gli stessi che

ho trovato anche all’Inter e che ho
condiviso fin dall’inizio. L’altro
valore che nella mia vita sta prendendo un posto sempre più importante è quello della responsabilità sociale.
Nel 2001, dopo un dialogo con
Leonardo sulla sua fondazione in
Brasile, ho avviato insieme con
mia moglie Paola la fondazione
Pupi che ha come obiettivo quello
di aiutare i bambini che vivono in
situazioni sfortunate.
Nella mia vita ho conosciuto molto bene questa situazione di difficoltà e disagio che, purtroppo,
caratterizza ancora oggi molti
bambini in Argentina. Ho sentito
quindi una sorta di responsabilità
nei loro confronti, il dovere di
dargli un futuro migliore.
Con il tempo, la Fondazione si è
molto ingrandita e oggi aiuta più
di mille bambini.
Per me è sempre un’emozione vederli felici e ripenso spesso a
quando, entrati per la prima volta
nella sede della Fondazione, hanno scoperto cosa volesse dire farsi una doccia con l’acqua calda.
Un’azione per tutti scontata, ma
per loro no, era qualcosa di grande valore.
Per concludere, ciascuno ha un
talento, deve solo crederci e ricordarsi che nessuno è abbastanza
forte da farcela da solo e nessuno
è così debole da non farcela. Questo è il motto della fondazione
Pupi, da oggi può diventare anche il nostro.


