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Noi giochiamo
in casa
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«SUCCEDONOCOSE TERRIBILI, E NON PERCASO»: DAL SUOAPPARTAMENTO IL “BOA”

RACCONTA LACLAUSURACONMOGLIE, SUOCERA E FIGLIO. «MANEUSCIREMO

CONQUALCOSADI POSITIVO», DICE L’EXDELMILAN (IN CUI TORNEREBBEDI CORSA)

Sportweek

Prince
Boateng

Melissa
Satta

Maddox
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CALCIO L’intervista

Anche
al chiuso,
mi sento
un dio

Kevin-Prince Boateng
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SPORTIVI

Melissa Satta, il piccolo

Maddox e Prince Boateng

indossano la divisa del

Besiktas, dove il giocatore

è in prestito fino a giugno,

nella loro casa di Istanbul.

Sportweek #16

testo di

FABRIZIO SALVIO

FINIRÀ LA STAGIONE IN TURCHIA,
MA NONHADIMENTICATO L’ITALIA
(«È LÌ CHE CRESCERÀMIO FIGLIO»),
LA FIORENTINA («NON È DETTO FINISCA
COSÌ»), IL MILAN («LA SQUADRADELMIO
CUORE, DOVE TORNEREI SEMPRE»).
E POI IL FUTURODEL CALCIO, LA
POLITICA, LAMUSICA: IL “BOA” RITORNA
A PARLARE. E LO FA ALLA SUAMANIERA:
«NELLA TESTA SONOMEGLIO DI TANTI»



Kevin-Prince Boateng

è nato a Berlino il 6 marzo

dell’87 da madre tedesca e

padre ghanese. Ha giocato

con Hertha, Tottenham,

Borussia Dortmund,

Portsmouth, Milan, Schalke

04, Las Palmas, Eintracht,

Sassuolo, Barcellona,

Fiorentina. Da gennaio è al

Besiktas. Ha vinto Coppa di

Lega col Tottenham (2008),

campionato (2010) e

Supercoppa italiana (2011)

col Milan, Coppa di

Germania (Eintracht, 2018)

e Liga col Barça (2019). È

seguito dall’agente Edoardo

Crnjar e, a livello di

immagine, dalla SoBe Sport.
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CheDio,Allah (considerato l’at-

tuale domicilio in Turchia del

Nostro) o chiper loro, ci conser-

vino Kevin-Prince Boateng in

campoancora a lungo.E anche

fuori, perchéunsimile concen-

trato di personalità èmerce ra-

ra in questa epoca di politica-

mente corretto e conformismo

spinto, calcio compreso. Dal

coronavirusalpallonedestina-

toprimaopoi a rotolaredinuo-

vo,dallaFiorentina, daFirenze

e dall’Italia fino alla musica,

ecco il Boateng-pensiero. Che,

come sempre, gira intornoaun

insopprimibile, divertito e or-

goglioso culto di sé.

Prince, com’è la situazione in

Turchia?

«Il governo di Erdogan ha di-

sposto da subito il blocco dei

trasporti, specialmentedi aero-

porti eporti. Per esempio, è sta-

to impedito l’accesso dall’Iran.

Ai cittadininonè stata imposta

la quarantenaobbligatoria,ma

è comunque tutto chiuso, nego-

zi e fabbriche. Restano aperti

solo supermercati e farmacie.

Per strada gira poca gente. Io

stesso esco soloper far la spesa.

Insomma, qui è come in Italia».

Sei preoccupato o fiducioso

che l’emergenza finisca in tem-

pi ragionevoli?

«Ungiornomisveglioottimista,

un altro piùpreoccupato.Vedo

dei miglioramenti nel numero

deicontagi,mapensochecivor-

rà un altro mese prima di co-

minciareavedere la luce in fon-

do al tunnel».

Tra te,Melissa Satta, la show-

girl tua compagna e vostro fi-

glio Maddox, chi soffre di più

a stare tutto il tempo in casa?

«Maddox.Per lui ancheunaca-

sa grande come la nostra dopo

unpo’diventapiccola.Si lamen-

ta che gli manca la scuola, ed è

tutto dire.Melissa e io cerchia-

mo di distrarlo e tenerlo occu-

patocomepossiamo.Adessomi

sono inventato il parkour di

lava, una specie di percorso a

ostacoli tra stanzeecorridoinel

quale non si può toccare terra.

Poi disegniamo, cantiamo, bal-

liamo. Dopo nostro figlio, chi

C

CALCIO Kevin-Prince Boateng

INVIOLA

Arrivato

alla Fiorentina

in estate,

Boateng ha

giocato 14

partite di

campionato,

segnando 1 gol,

nella sconfitta

interna (3-4)

col Napoli.
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mordedi più il freno èMelissa:

lei è contenta tutte le volte che

può uscire e fare la spesa. Io

sono quello che sta meglio di

tutti: non amo tanto stare in

mezzo alla gente».

Anche in Turchia si parla di

far ripartire il campionato?

«Dicono di voler ricominciare,

manonsannoquandoe come».

La tua idea?

«Io sono per annullare tutto,

innanzi tutto per la sicurezza

dellepersone, apartiredaquel-

la di noi calciatori. In allena-

mento e in partita si sta uno

addossoall’altro, enonsoltanto

in campo, ma anche negli spo-

gliatoi. Il nostro è uno sport di

contattipiùchefrequenti:aogni

tackle,aogniprotesta passiamo

uno all’altro sudore e saliva.

Finché ci sarà anche una sola

possibilità di rimanere conta-

giati, è doveroso restare fermi».

Questo stop forzato può esse-

re l’occasione per sistemare

un po’ di cose in un mondo,

quello del calcio, dove tutto è

ormai gonfiato oltremisura?

«Ogni evento, anche tragico co-

mequesto, puòportare qualco-

sa di positivo. Io credo che il

coronavirus avrà come conse-

guenza una diminuzione degli

stipendi e del prezzo di merca-

to dei calciatori: uno venduto a

200 milioni di euro non lo ve-

dremopiùperparecchio tempo.

Sarà una buona occasione per

veder crescere i giovani.Anche

entrare allo stadio costerà di

meno: la crisi economica gene-

rale che colpirà inevitabilmen-

Sportweek #16

RITRATTODI FAMIGLIA

Boateng e Melissa Satta

hanno avuto Maddox il 15

aprile 2014: il bambino

ha quindi appena compiuto

6 anni.
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CALCIO Kevin-Prince Boateng

te tuttaEuropa, renderà impos-

sibile per i club mantenere i

prezzideibiglietti cosìalti come

sono oggi. Per come la vedo io,

sarebbe buona cosa diminuire

anche ilnumerodipartite.Ogni

giorno la federazione interna-

zionale si inventaunnuovo tor-

neo per società e nazionali, in

questo modo un giocatore di

alto livello arriva a fine stagio-

ne spremuto. Purtroppo non è

più un mio problema, perché

non gioco la Champions da un

po’».

Ealgenereumano,questapan-

demiapuòinsegnarequalcosa?

E se sì, cosa?

«Dobbiamo imparare a rispet-

tare eprenderci curadelle cose

che contano davvero: la fami-

glia, le persone cui teniamo. E,

insiemeaqueste, delmondonel

quale viviamo. Inquinamento,

deforestazione: stiamodistrug-

gendo l’ambiente. Primagli in-

cendi in Australia, poi questo

virus: nei primimesi del 2020

sono successe cose terribili. E

niente di tutto questo è accadu-

to per caso».

Pocopiùdi unanno faproprio

a Sportweekdicesti di non ve-

dere leader politici illuminati

almondo. Tempi emodi di re-

azione dei governi al diffon-

dersidel virusrafforzanoque-

sta tua opinione?

«Io di politica preferisco parla-

re solo a cena coimiei. Farlo sui

giornali è pericoloso. Perciòmi

limito a dire che anche i capi di

Stato edi governopossono sba-

«Prima gli incendi

in Australia,

poi il coronavirus:

in questo inizio

d’anno sono

successe cose

terribili. E niente

per caso»

CAMBIOD’ABITO

Prince col figlio.

Il giocatore è padre anche

di Jermaine-Prince, avuto

il 23 aprile 2008 dalla prima

moglie, l’italo-tedesca Jenny.
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gliare. L’importante è che im-

parinodai loro errori. E che, da

quel momento, sappiano lavo-

rare insieme,enonciascunoper

conto proprio».

Sei al Besiktas da gennaio, in

prestitodallaFiorentina, dove

eri arrivato con forti ambizio-

ni e aspettative. Tu stesso hai

ammesso che non è andata co-

me speravi. Perché?

«Nel calcio e nella vita le cose,

per funzionare, devono essere

fatte al centoper cento. Per gio-

care bene, si devono incastrare

tanti fattori insieme. Nel mio

caso non è stato così.Ma, semi

guardo indietro, mi arrabbio

soprattutto conmestesso: città,

club, compagni, tifosi erano

quelli giusti. Il mio ruolo non

doveva limitarsi a esserequello

dibracciodestrodell’allenatore,

di aiuto e sostegno psicologico

per i piùgiovanidella squadra,

come poi è diventato. Mi sono

sentito importante anche così,

ma avrei voluto fare di più da

giocatore. È andata in questa

maniera, ma non è detto che

debba finire allo stessomodo».

Quindi lasci una porta aperta

alla Fiorentina…

«HoFirenzenel cuore.Tuttimi

hanno trattatobene.Mi sentivo

a casa».

E, ingenerale, l’Italia timanca?

Sempredell’ideadi far cresce-

re Maddox nel nostro Paese?

«Certo.L’Italiaè ilpostopiùbel-

lo del mondo. Quando il coro-

navirus è scoppiato da voi, sai

quantimessaggiho ricevutoda

partedi colleghi chehannogio-

cato in Serie A e non vi hanno

dimenticato?Quandoarrivai la

prima volta, al Milan, volli su-

bito imparare la lingua perché

solo così avrei potuto capire la

vostra cultura. Che è unica al

mondo.Perciò, sì:mio figliocre-

scerà in Italia».

E in Turchia come ti trovi?

«C’è tanta connessione (testuale,

ndr) tra me e la Turchia. Calci-

sticamente, inGermania, ilmio

Paese d’origine, sono cresciuto

con tanti compagni turchi. So

come la pensa la gente di qui.

C’è una separazione netta – re-

ligiosa e culturale – fra cristia-

ni e musulmani, ma, come voi

italiani, le persone amano il

calcio, il cibo, il vino. Come in

Italia, se giochi bene al risto-

rantenonpaghi.A Istanbul so-

no ancora un re».

Cosa rispondi a chi dice che i

giorni migliori del Boateng

calciatoreappartengonoormai

al passato?

«Che di sicuro rendevo di più

da giovane, ma oggi ho il van-

taggio dell’esperienza. So chi

sono e di cosa ho bisogno. Un

giovane ha più possibilità di

sbagliare edi essereperdonato;

io, a 33 anni, per la gente se fac-

cio golhoancora cinque stagio-

nidavanti, segiocomalecinque

partite sono finito. I tifosi pen-

sano inquestamaniera e ci sta,

lo so e fa parte del gioco. Del

resto, dameci si aspetta ancora

parecchio:hogiocatodadiotan-

te partite nellamia carriera, di

melepersonehannonegliocchi

il gol alBarcellonao i tre alLec-

ce con lamaglia delMilan».

Quindi, qual è la tua risposta

ai critici che pensano che non

puoi più reggere ritmi e inten-

sità del calcio italiano?

«Rispondochepossoancoragio-

care nelle migliori squadre del

mondo. Ma, alla mia età, certi

giorni sono stanco, altri non ho

voglia.Nellatesta,però,sonopiù

forte di tanti altri. Posso dare

ancora tantoe, inogni caso,non

staròmaiaelemosinareuncon-

BLAUGRANA

A destra, Boa

con la maglia

del Barcellona, dove

ha giocato nella

scorsa stagione

acquistato a gennaio

dal Sassuolo.
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CALCIO Kevin-Prince Boateng

tratto:quandoinpartitamiren-

derò conto di non essere più ca-

pacedi correreall’indietro, sarò

ilprimoadirebasta.Anonchie-

dere più lo stipendio. Ma oggi

dicocheposso fareduestagioni

ancora ad alto livello. Poi, po-

tranno essere una sola oppure

tre. Dipende da tanti fattori».

Inquale squadra ti piacerebbe

chiudere?

«HerthaBerlino.Lì è comincia-

to tutto, e finire conun applau-

soalcentrodelcampo,all’Olym-

piastadion, è il mio obiettivo.

Ma semi chiedi in quale squa-

dra mi piacerebbe tornare, al-

lora ti rispondoMilan. Sempre

e soltanto alMilan».

Ecosa serve, alMilan, per tor-

nare grande?

«Tempo. Ci vuole tempo. Negli

ultimi annihaperso tanti cam-

pioni e alcuni di questi erano

vere leggende: èunbuco troppo

grande per essere riempito in

fretta. Guarda l’Inter: dopo il

Triplete si è persa. Solo adesso

è tornata a far paura».

PaoloMaldini ha detto che tra

un campione e un giocatore

normale c’è appena il dieci per

cento di differenza. Sei d’ac-

cordo? E in cosa consiste que-

sta differenza?

«Nella continuitàdi rendimen-

to. A ogni partita devi dimo-

strarediessere ilmigliore.Que-

sto fa di te un campione. Ha

ragioneMaldini: è solo un die-

ci per cento,masegna il saltodi

qualità».

Nella sua autobiografia, inve-

ce, un altro grande ex milani-

sta,MarcovanBasten,hascrit-

to che non sono carriera o età

a fare di un calciatore un lea-

derdello spogliatoio,ma ilmo-

do in cui tocca la palla.

«Ha ragione pure lui. Si è vera-

mente leader solo sul campo.

Messi parla poco, ma è leader

sul campo.Pirloparlavaancora

meno,maera leader sul campo.

Io lo sono anche in spogliatoio,

edellavecchiascuola:parlo tan-

to, grido…».

Comevorresti essere ricorda-

to quando smetterai?

«Come uno dalla parte della

gente. Uno che non teneva le

distanze.Soprattutto, comeuna

persona cool: per comegiocava,

parlava, vestiva».

È già l’ora dei rimpianti?

«Permenonèmai l’oradei rim-

pianti. Gli errori fanno parte

della vita. Potevo fare meglio

unmilionedi cose.Potevostare

muto inquellaoccasionee lavo-

rare meglio in quell’altra. Ma

proprio gli errorimihanno fat-

to diventare ciò che sono: tran-

quillo e rilassato.Nessunopuò

affondare la mia barca. Sto da

dio».

Con il calcio sei in credito o in

debito?

«In debito. È più quello che ho

ricevuto, rispetto a ciò che ho

dato. Il calcio mi ha permesso

di conoscere tantepersoneper-

bene, imparare linguediverse,

nuove culture. Ha allargato gli

orizzonti della mia mente. Il

calcio mi ha dato tutto».

Il ricordo più bello da profes-

sionista?

«La Coppa di Germania vinta

con l’Eintrachtcontro ilBayern,

due anni fa. Nessuno pensava

che ilpiccoloFrancoforteavreb-

be sconfitto lo squadrone di

Monaco».

L’amico del cuore nel calcio?

«Patrick Ebert, che oggi gioca

nella Dinamo Dresda, Serie B

tedesca. Lo conoscoda23 anni,

è stato mio testimone di nozze.

Siamocome fratelli nati dama-

dri diverse».

Oggi che cosa ancora ti accen-

de?

«La musica. Il rap soprattutto.

Ma in questo periodo non pos-

so spararlo tutto il giorno: ab-

biamo in casa la madre di Me-

lissa, così, la sera a cena,

ascoltiamomusica classica».

Tucheascoltimusicaclassica...

«Sì, perché? Le sonate di Bach

e Beethoven al piano: mi rilas-

sano».

Prince, rispetto a dieci anni fa

cosa è rimasto uguale e cosa è

cambiato dentro di te?

«Sono cambiato nel modo di

vedere ilmondo. Oggi lo guar-

do per ciò che è, prima per co-

me volevo che fosse. Ho impa-

rato a rispettare di più le idee

e le scelte degli altri.Quello che

è rimasto uguale, sono il mio

cuore e i miei valori: one-

stà e lealtà».

«Sono cambiato nel modo di vedere

il mondo: oggi lo guardo per come è,

prima per come volevo che fosse»

ILGOL Il provvisorio

2-2 di Boateng al Barça

il 23 novembre 2011

a San Siro. Era la fase

a gironi di Champions,

finì 3-2 per gli spagnoli.
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INPOSA

Poco dopo la

fine del primo

matrimonio,

Boateng ha

iniziato

una relazione

con la showgirl

Melissa Satta,

sposata il 25

giugno di tre

anni fa.




