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ALLA SCOPERTA DI... CONTENUTO
PREMIUM

IL RACCONTO 
di AUGUSTO MONACO

I tifosi del Santos che
piangevano l’addio di
Neymar nella partita col
Flamengo non poteva
no sapere che c’era già

in campo l’antidoto alla nostal
gia, un altro figlio della città
che presto avrebbe preso il po
sto nei cuori del fuoriclasse
partito per Barcellona. Quel 26
maggio 2013 Gabriel Barbosa
Almeida, in arte Gabigol, gio
cava la prima delle 155 partite
ufficiali in maglia bianca. A
portare Gabigol al Santos era 
stato lo stesso mito che aveva
segnalato Neymar dopo averlo
visto in una partita di futsal:
Zito, campione del mondo nel
1958, nel 1962 e capitano del
Santos di Pelé. Allertato da un
amico, Zito sbirciò un San Pao
loSantos di futsal tra bambini
di 8 anni. Finì 64, il piccolo
Gabriel segnò tutti i 6 gol del
San Paolo. Zito, incantato,
consigliò al Santos: «Facciamo
lo crescere da noi quel bambi
no». Il Santos diede una casa
alla famiglia Barbosa, che vive
va in una favela di Sao Bernar
do di Campo, tra San Paolo e
Santos, e un lavoro ai genitori.

ni e 5 mesi nel gennaio 2013
quando affrontò in amichevole
il Barueri. O Ney debuttò a 17
anni e un mese. Solo Pelé (15
anni, 11 mesi) e Coutinho (14
anni, 11 mesi), tandem leggen
dario del Santos anni Sessanta,
sono stati più precoci nella sto
ria del club. 

IL DECOLLO Una stagione di
adattamento (15 presenze fra
tutte le competizioni, 2 gol, il
primo al Gremio), poi il decol
lo: nel 2014 Gabigol diventa ti
tolare e chiude da capocanno
niere del club con 21 reti. Sem
bra l’accelerata
definitiva del de
stino, invece al
l’inizio della sta
gione successiva
arriva una bru
sca frenata: gio
ca male nel Su
damericano Un
der 20, tanto da
finire il torneo in
p a n c h i n a ,  e
quando torna al
Santos anche
Enderson Morei
ra, nuovo allenatore, lo schiaf
fa tra le riserve. In città scoppia
la rivoluzione… Mister Morei
ra prova a giustificarsi in un’in
tervista di fuoco: «Al Santos ci
sono giovani che pensano più a
godersi la fama che alla squa
dra e dirigenti che spingono
perché giochi Gabigol». Risul
tato? Cacciato subito l’allena
tore e nelle partita successiva
Gabigol torna titolare. Il San
tos reagisce alle polemiche vin
cendo il campionato paulista
battendo il Palmeiras ai calci di
rigore, ma per Gabriel Barbosa
è in arrivo un’altra secchiata
gelata: estromesso dalla Se

leçao che partecipa al Mon
diale Under 20 in Nuova

Zelanda. Gli viene pre
ferito Gabriel Jesus,
altro sogno incrocia
to di Inter e Juve,
quasi realizzato dal

Manchester City. Il talentino
del Palmeiras ha un anno in
meno di Gabigol e non aveva
partecipato al Sudamericano

quattro mesi prima. Un doloro
so sorpasso, causato anche da
ragioni comportamentali. Se
Gabriel Jesus, soprannomina
to Gesù Bambino, piace tra
sversalmente per la sobrietà in
campo e fuori, a Gabigol molti
rimproverano un’arroganza da
star e un individualismo che lo
tengono nel solco di Neymar.
Alexandre Gallo, ex c.t. della
Seleçao olimpica, lo ha detto
chiaro: a Gabriel Barbosa inte
ressano troppo vestiti, taglio di
capelli e tatuaggi, non si impe
gna abbastanza per migliorare
tatticamente e gioca per sé più

che con la squa
dra.

NAZIONALE Più
o meno sulla
stessa linea la
chiosa del coor
dinatore della
nazionale, Gil
mar Rinaldi, alla
prima chiamata
del c.t. Dunga
nella nazionale
maggiore nel
marzo scorso:

«Fosse stato per le relazioni sul
suo comportamento non
l’avremmo convocato, ma
scommettiamo sul suo talento
e gli diano la possibilità di di
mostrare che può stare nel
gruppo». In fondo, ha sfruttato
l’occasione. Il giovane Gabigol
è stato una delle poche note
liete nella disastrosa spedizio
ne in Coppa America, termina
ta con l’eliminazione al primo
turno e la cacciata di Dunga:
gol a Panama in amichevole,
gol ad Haiti partendo dalla
panchina nella seconda parti
ta, titolare nella terza contro il
Perù. Dunga lo ha schierato

centravanti, mentre nel San
tos, dove il 9 lo fa l’ex milanista
Ricardo Oliveira, attacca pre
feribilmente sulle fasce. E’
mancino: se parte da destra,
ama accentrarsi e armare il ti
ro. Tornato dalla Coppa Ameri
ca, il Santos ha provato a blin
darlo allungandogli il contrat
to fino al 2021 e aumentando
gli la clausola rescissoria. Il
club ha pure annunciato l’ope
razione, ma Gabigol ha smen
tito: «Ho proposte dall’Europa.
Voglio pensarci».

DERBY D’ITALIA Nell’ultima
partita prima di iniziare ad al
lenarsi con la nazionale olim
pica, Gabriel ha segnato uno
dei tre gol al Ponte Petra e l’ha
festeggiato con un’emozione
particolare, baciando lo stem
ma del club. L’enfasi di un ba
cio d’addio? Lo scopriremo
presto, intanto godiamoci lo
spettacolare tridente che il
Brasile potrà schierare ai Gio
chi di Rio: Gabriel Barbosa,
Neymar, Gabriel Jesus. Un tri
dente che potrebbe poi ricom
porsi in Europa. Barcellona e
Manchester City hanno già vin
to la loro partita. Quella per
Gabigol è aperta: Inter e Juve
rinnovano il derby d’Italia.
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L'IDENTIKIT
GABRIEL
BARBOSA
NATO IL 30 AGOSTO 1996
A SAN BERNARDO DO CAMPO
RUOLO ATTACCANTE
CLUB SANTOS

Gabriel Barbosa Almeida è 
ormai conosciuto con il 
soprannome di Gabigol, anche 
se in Brasile viene chiamato 
anche soltanto Gabriel. E’ alto 
176 centimetri e pesa 68 kg. 
Attaccante del Santos, dovrebbe 
diventare il prossimo campione 
brasiliano a emigrare in Europa.

LE ORIGINI
Come Neymar, viene dal futsal 
tanto che il Santos, che lo 
tesserò da bambino, lo impiegò 
prima nella squadra di calcio a 
cinque e poi lo fece passare al 
calcio a 11. A 16 anni ha 
debuttato in prima squadra e nel 
2015 è stato eletto rivelazione del 
campionato brasiliano. Ha vinto 
due volte il campionato paulista 
con i bianchi. 

MULTIPROPRIETA’
Il cartellino dell’attaccante è 
diviso in tre parti tra Santos, la 
famiglia e il fondo Doyen.

Gabigol
ATTENTA JUVE

C’È L’OK CINESE
PER L’AFFONDO

DELL’INTER
L’ULTIMO GIOIELLO BRASILIANO

Ultim’ora dal Brasile: il Barça si è ritirato dalla 
corsa per l’erede di Neymar, Gabriel Barbosa 

detto Gabigol. Intanto i nuovi proprietari cinesi 
dell’Inter avrebbero dato mandato ai loro 

consulenti di strappare subito il gioiello 
dell’Olimpica verdeoro all’unica concorrente 

rimasta in lizza, la Juve. L’offerta è di 25 milioni, 
pronti anche ponti d’oro per il 19enne passato da 

una favela alla Seleçao. In attesa di scoprire se 
sarà il sorpasso decisivo, ecco la sua storia.

10
 il numero di maglia di Gabigol
al Santos. Anche un fuoriclasse

planetario come Pelé aveva
indossato la stessa divisa. E il

paragone è sempre in agguato

SCOPERTO DA ZITO, 
CAPITANO DEL GRANDE 

SANTOS, FU PORTATO
AL CLUB DI PELÉ QUANDO 

AVEVA OTTO ANNI

Con la Seleçao, Gabigol ha 
giocato nelle varie giovanili 
prima di arrivare alla nazionale 
maggiore (4 presenze e 2 gol)

ANCHE SE NON HA ANCORA 
COMPIUTO 20 ANNI, HA 
ATTEGGIAMENTI DA STAR 
CHE SONO COSTATI IL 
POSTO A UN ALLENATORE

50
 i milioni di clausola rescissoria 
per il brasiliano quando venne 
firmato il primo contratto con il 
Santos. Il club voleva aumentarla
ma il giocatore ha rifiutato

Gabriel Barbosa Gabigol, a destra, abbraccia Neymar dopo un gol segnato al Giappone in amichevole GETTY

2
Le reti segnate da 
Gabigol in quattro 
presenze nella 
nazionale maggiore 
brasiliana

NELLA SELEÇAO

MercatoRIl nuovo fenomeno

Quando un anno fa Zito morì,
Gabriel postò su Facebook:
«Hai creduto in me, hai realiz
zato il mio sogno. Ti sarò sem
pre grato, non dimenticherò.
Risposa in pace, Zito». Gabriel
passò nella squadra di futsal
del Santos, poi al calcio vero
senza fare una piega. Segnava
a raffica come prima, con una
freddezza e una tecnica da pre
destinato: più di 600 gol nelle
giovanili. Lo chiamarono subi
to Gabigol. 

PRECOCE A 13 anni aveva già il
procuratore, lo stesso che ave
va portato in Europa Kakà, Ro
binho e Neymar: Wagner Ribe
iro. Che accese i fari sul ragaz
zino. Tv e giornali gli saltarono
addosso, la Nike lo mise sotto
contratto. E qui il Santos co
minciò a preoccuparsi ricor
dando come Neymar se ne sta
va andando al Real Madrid
quasi gratis grazie ai magheggi
di Wagner Ribeiro e che per
trattenerlo il Santos aveva do
vuto versare al 14enne O Ney
un milione di reais (276 mi
la euro di oggi). La strate
gia del club per evitare lo
scippo di Gabigol è stata
quella di nasconderlo fino
a quando non avesse com
piuto i 16 anni e firmato un
contratto. Tra il novembre
2011 e l’agosto 2012, il San
tos ha censurato qualsiasi noti
zia su piccolo fenomeno sul
proprio sito e ha proibito inter
viste. Una volta firmato un
contratto di tre anni, con clau
sola da 50 milioni di euro, il
club di Pelé ha potuto esporre
al mondo il suo nuovo gioiello.
Gabigol, 20 anni il 30 agosto,
ha esordito in prima squadra
prima di Neymar: aveva 16 an
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