“ESSERE OSSERVATORE CALCISTICO”
Osservatore Calcistico
Marco BORRI

Essere osservatori non signifca solo vedere partte, già “vedere” è diverso da “osservare”; serve passione, metodo
operatvo, fame di conoscere, avere contatti, professionalità e competenze rilasciate anche da corsi specifci.
Non è necessario essere ex calciatori, ritengo però questo aspeto importante, in quanto consente di cogliere
sfumature che, generalmente, tendono a sfuggire, sopratuto se alle prime armi.
Per esempio: quando si redige la relazione tecnica di un portere, è opportuno, se non è stato fato in precedenza,
specifcare che il giocatore dovrà essere visionato da un ex portere, che sicuramente avrà maggior competenza e
esperienza anche riguardo gli aspetti emotvi e psicologici del giocatore: “il portiere non gioca a calcio ma para”.
Nel gioco del calcio non si inventa nulla, tutti vedono il fenomeno, il bravo giocatore anche; a parità di bravi giocatori si
entra nella macrosfera dell’opinabile e del soggettivo, oserei quasi dire del “gusto personale”. In tal caso l’osservatore
dovrà proporre il giocatore più funzionale al progeto societario o ideale, per carateristche, al proprio agente.
Giocatori bravi sui campi se ne trovano tanti, ma bravi rispeto a chi e a che cosa? Questa è la domanda che un
Talent Scout dovrebbe porsi.
Solo l’esperienza vissuta sul campo e le competenze acquisite, svilupperanno i parametri necessari a fornire risposte
atendibili e veritere. Questa “sensibilità” permeterà, ad esempio, di saper valutare se è opportuno o meno proporre
un dato giocatore al club per cui si lavora; oppure ancora, nel caso in cui si lavori per un agente FIFA, decidere insieme
se è meglio proporre il giocatore ad un club di livello assoluto o ad uno di blasone inferiore.
In defnitva, poter disporre di un quadro generale dei livelli, diventa importante e accresce il “bagaglio tecnico”
dell’osservare calcistco, riducendo il margine d’errore e evitando di “bruciare” il giocatore.
Ritengo fondamentale personalizzare la fgura professionale, creando sfumature solo nostre, rispetando sempre i ruoli
e le direttive societarie e/o di collaborazione.
Ringrazio Footballscout24 per la possibilità data e tutti i letori, sperando con piacere di poter collaborare ancora in
futuro.

(Pubblicazione: footballscout24)

