Josip Ilicic: “The greatest
showman” di Atalanta-Roma
ATALANTA ROMA JOSIP ILICIC- Un certo Socrate diceva che la
meraviglia è un sentimento tipico del filosofo, ma solo perché
ancora il calcio e lo sport in generale non erano stati
inventati all’epoca.
Ci sono uomini come il nostro Josip Ilicic capaci di farci
brillare gli occhi con giocate e gol che cozzano con la
ragione umana, e che proprio per questo motivo continuano a
stupirci e farci sognare.
Tanto (in realtà dal suo punto di vista poco) è bastato al
funambolo sloveno per risolvere il match contro la Roma: 2
assist e un gol che in molti già vedono come un mix tra
Maradona, Messi e Ronaldo, ma che in realtà è sempre stato un
numero di alta scuola nel repertorio dello showman sloveno.

ATALANTA ROMA 4-1: LO SHOW DI ILICIC
BARNUM NERAZZURRO- Nella prima metà dell’800 l’americano
Barnum ha di fatto creato il concetto di “show”, grazie alla
messa in scena di spettacoli in cui il pubblico poteva
ammirare ciò che cercava da tempo.
L’intrattenitore (poi
ufficialmente dichiarato come imbonitore) sapeva come attirare
il pubblico con fenomeni da baraccone e numeri da circo in
grado di soddisfare ogni richiesta, anche la più bizzarra.
Di converso, negli anni al numero 72 è solo mancata quella
continuità che forse avrebbe fatto tacere le malelingue viola,
che già lo avevano etichettato come “impostore”.
Non c’è trucco e non c’è inganno: al nostro Josip Ilicic basta
un pallone tra i piedi e un campo da calcio per mettere in
scena il suo spettacolo, a cui i tifosi nerazzurri e cultori
del calcio difficilmente rinunciano. Pochi minuti di pura

magia e intrattenimento che fanno galoppare la nostra
fantasia, perché la meraviglia ricreata dallo sloveno non può
che produrre questi effetti.
Questa è la descrizione perfetta del grande showman, ben
disposto a lasciare il palco alle altre comparse, ma il primi
a prendere in mano il gruppo nei momenti difficili e
trasformare i dubbi e le perplessità iniziali del pubblico in
un oceano di applausi.
Proprio come fatto dallo sloveno contro la Roma, ma l’elenco
delle performance strappa-applausi è assai lunga (giusto per
citarne alcune, poker con il Valencia, doppietta a Dortmund,
doppietta al Milan, tripletta al Sassuolo nel 2018).
Esattamente tre anni prima dello show contro i giallorossi
nelle sale americane usciva il film “The Greatest showman”,
ispirato proprio a Barnum. E chissà che magari non abbia
continuato ad ispirare anche il nostro Josip.

