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Champions Teacher dictation text 
 

Avevo dodici anni quando ti ho voltato le spalle.  

Rinnegai il mio passato per garantirti un futuro sicuro. 

Una scelta di cuore. Una scelta d’istinto. 

Proprio nel giorno in cui ho smesso di guardarti in faccia però ho cominciato ad amarti, a tutelarti.  

A essere il tuo primo e ultimo strumento di difesa.  

 

Questo è diciamo un mio inno alla porta, ecco. Perchè alla fine inevitabilmente c’è un legame e una 

corrispondenza che non cesserà mai fra un portiere, in questo caso fra me e la porta. Quei tre pali con la 

rete.  

 

Ed è un qualcosa che va aldilà di qualsiasi ragionamento razionale, no? É un qualcosa di irrazionale 

perché tu sei veramente l’ultimo guardiano di quella chiamiamola… Di quella mascotte, no?. Di quel 

totem.  

 

E tu devi proteggere e preservare quell’oggetto e spesso e volentieri tu sai che se preservi quell’oggetto, 

fai felici e preservi tutti i tuoi compagni di squadra. Tutte le persone con le quali ogni giorno lavori, 

condivi emozioni, belle o brutte che siano.  

 

Tutti quei tifosi. E quindi è una responsabilità che a dodici anni ho deciso di prendermi. Chiaramente 

non avevo la lucidità mentale di poter pensare di arrivare a tanto, e che fare il portiere significasse 

accollarsi quel tipo di responsabilità.  

 

Perchè quando sei bimbo tu diventi portiere perchè veramente sei un pò più estroso degli altri, perchè 

magari hai una personalità spiccata, diversa. Sei in cerca magari anche di conferme tue, in quanto 

bimbo. Poi crescendo e quando diventa un lavoro, e un lavoro anche serio di livello alto che capisci che 

le responsabilità che richiede il dover essere un portiere di una grande squadra, sono responsabilità 

veramente importanti e sono responsabilità forti che devi essere pronto a salvaguardare sempre, e devi 

essere pronto a saperle gestire nel migliore dei modi.  

 

Perchè la squadra e quindi anche la gente, i tifosi, i tuoi tifosi realmente percepiscono quello che tu 

trasmetti loro. Cioè la tranquillità, la sicurezza, oppure la paura, il timore e queste sono cose importanti.  

 

Gianluigi Buffon 
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