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Centouno gol da ricordare 
Adriano Angelini è tornato indietro nel passato, ha rivisto immagini e fotogrammi, alla fine ha effettuato la sua scelta. Ne è 

venuto fuori il libro “101 gol che hanno cambiato la storia del calcioitaliano" 

08.01.2011 13:46 di Antonio Longo   

Quali sono i gol più belli della storia del calcio italiano? Quelli più importanti, quelli che i tifosi conservano nei cassetti 

della memoria e del cuore e li tramandano di generazione in generazione? Arduo compito sceglierli nella ultracentenaria 

storia dello sport più amato dagli italiani. Ci ha provato Adriano Angelini: è tornato indietro nel passato, ha rivisto 

immagini e fotogrammi, alla fine ha effettuato la sua scelta, naturalmente soggettiva come può e deve essere una cernita 

di tal genere. Ne è venuto fuori il libro “101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano”, pubblicato da Newton 

Compton Editori (www.newtoncompton.com), che attraverso 101 scatti, 101 flash della memoria ripercorre fatti, vicende 

e personaggi dell’italico calcio. 

 

  

Suddivisi per squadra, per poi concludere con la nazionale, l’autore propone le reti che ricordano ai tifosi le gioie ma 

anche le delusioni, le gesta di campioni e fuoriclasse o di “eroi per un giorno” che hanno scritto il loro nome nell’albo 

d’oro del calcio. Ed ecco passare in rapida rassegna, solo per citarne alcuni, il gol Di Valentino Mazzola contro il Bari nel 

1943 che ha regalato il primo della lunga serie di scudetti al grande Torino, la rete di Sandro Mazzola che nel 1964 ha 

consegnato la prima Coppa dei Campioni al mago Herrera, o ancora il pallonetto da distanza siderale con cui Maradona 

ha superato il portiere Giuliani in Napoli – Verona 5-0 del 1985, per proseguire con il “cucchiaio” di Totti nella lotteria dei 

rigori contro l’Olanda nel Campionato Europeo del 2000 o con il diagonale di Fabio Grosso che nel 2006 ha contribuito 

alla vittoria dell’Italia nella semifinale sulla Germania nella Coppa del Mondo poi vinta dagli azzurri. 

  

Momenti indimenticabili, sussulti dell’anima che si rinnovano, anno dopo anno, gol dopo gol. 
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