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L’INTERVISTA Alex Zanetti, una carriera ricca di gol e il soprannome inventato proprio dalla “Vo c e ”

Zona Marina, il regno del Principe
Il classe ‘81, tifosissimo della Juve, ha militato anche con Tagliolese, Adriese e Bluc e rc h i a t i

Dario Altieri

OCA MARINA (Taglio di Po) -
Dopo Mario Terrentin, oggi la
pagina dei protagonisti spor-
tivi del 2014 ospita Alex Za-
netti, bomber classe 1981 at-
tualmente in forza allo Zona
Marina Calcio 2011 in Terza
categoria, ma con un’impor -

tante carriera sportiva alle
spalle, che ha rilasciato in
esclusiva alla “Vo ce” u na
simpatica intervista dove si
racconta a 360 gradi.
Alex, da dove è partita la
tua carriera calcistica?
“Ho iniziato a dare i primi
calci al pallone nel Ca’ Ve n i e r
con la categoria Pulcini in
quella che all’epoca si chia-
mava Ss Isola Ca’ Venier, poi
dopo un anno di Esordienti
sempre a Ca Venier ho fatto il
secondo anno di esordienti
con il Ravenna che militava
in Serie C1. A fine stagione
avevo già pronte le carte per il
trasferimento al Bologna, i
miei genitori avevano già pre-
so i contatti con la scuola dove
sarei dovuto andare ma per
un problema burocratico,
chiusero i convitti ai minori
di 16 anni a causa di un
episodio molto brutto, tutto
si arenò”.
E quindi sei tornato a casa?
“Esatto, precisamente sono
entrato a far parte del settore
giovanile della Tagliolese do-
ve ho fatto il mio esordio in
prima squadra in Prima cate-
goria a soli quindici anni e
mezzo nella stagione 1996-97.
Dopo due anni in giallorosso
la società di Taglio di Po mi ha
venduto all’Adriese e qui ho
raggiunto l’apice della mia
carriera disputando due anni
e mezzo in Cnd fino al 2000.
Dal 2000 al 2005 ho cambiato
diverse squadre, prima Cavar-
zere in Prima, poi Scardovari,
Zona Marina e Bosco Meso-
la”.
Nel 2005, una svolta impor-
tante, il ritorno a Ca’ Ve -
nier, raccontaci com’è an-
d at a .
“Nel 2005 mio papà Lorenzo,
purtroppo scomparso nel
2007, ha fondato la società dei
Blucerchiati. Il mio trasferi-
mento è stato quasi un atto
d’amore per un sodalizio du-
rato fino al 2008, anno nel
quale ho avuto dei diverbi con
la nuova presidenza e mi sono
accasato definitivamente allo
Zona Marina dove sono tut-
t’ora”.
In carriera ne hai fatti tan-
ti, ma c’è un gol che per

bellezza o particolarità vuoi
citare?
“Senza dubbio il primo gol,
anzi i primi due gol dopo la
morte di mio papà. Era l’ulti -
ma di campionato e battendo
il Buso per 8-1 vincemmo il
titolo, io segnai una doppietta
e sotto la maglia da gioco
avevo una maglietta comme-
morativa proprio in suo ono-
re. Non ricordo nemmeno co-
me sono stati quei gol, ma
sicuramente non devono es-
sere stati semplici, di solito i
gol facili li sbaglio sempre. A
dover di cronaca attualmente
sono a quota 209 centri in
carriera, li segno tutti giorna-
ta dopo giornata”.
Hai finora citato spesso tuo
papà nel raccontarti, cos’è
stato per te nella tua carrie-
ra calcistica?
“Senza di lui non so se sarei
arrivato fin qui, mi ha cre-
sciuto oltre che come figlio
anche come atleta con una
presenza che a volte era anche
assillante. Lui faceva l’alle -
natore e non so se tanti
ragazzi oggi siano seguiti
come lui seguiva me,
per raccontare un
aneddoto, al
pomeriggio
mi met-

teva in giardino dove vicino
c’era una strada di campa-
gna, lanciava in alto la palla e
io la dovevo stoppare. Se il
mio stop superava la larghez-
za della strada erano due mi-
nuti di corsa. Lui per me c’è
sempre stato e qualsiasi cosa
gli chiedevo mi ascoltava,
specie se si trattava di que-
stioni sportive”.
Di solito in queste intervi-
ste chiediamo se si ha un
soprannome particolare, il
tuo invece è quasi un secon-
do nome. Ma perché pro-
prio ‘principe’?
“Se devo essere sincero è nato
tutto per caso e credo la ‘col -
pa, in senso buono, sia pro-
prio della ‘Vo c e ’. Ai Blucer-
chiati una domenica siglai

una triplet-
t a  e  i l

gi or na-

lista titolò ‘Zanetti principe
del gol’, da quel giorno ogni
domenica è così. Un po’ di
ragione l’aveva il tuo collega,
in tre anni ho fatto quasi 100
gol”.
Oltre al calcio cosa ti piace
fare nel tempo libero? Quali
sono i tuoi hobby?
“Da oltre 15 anni coltivo la
passione per l’attività subac-
quea, e da pochi anni sono
diventato istruttore. Inoltre
per pura passione ho effettua-
to corsi di primo soccorso,
Blsd e tecniche di salvataggio
e faccio parte di un gruppo
sommozzatori di Rosolina
che si chiama Easy Sub, affi-
liato alla Protezione civile.
Tempo libero ne ho veramen-
te poco, adesso ho trovato la
mia giusta dimensione, ho
una mia azienda, sono sposa-
to e ho i miei sport da pratica-
re”.
Se ti dico Juventus, cosa mi
rispondi?
“Ah giusto, dimenticavo, so-
no vicepresidente dello Juven-

tus Club Doc di Porto Tol-
le che peraltro porta

il nome di mio
papà Lorenzo.

E’ dav ver o
una bella

realtà, ci
sono cir-

ca 160
difficoltà ed è stato uno dei
pochi allenatori che ha avuto
il coraggio di mettermi in
panchina. Adesso lavoriamo
anche insieme e con lui ho un
rapporto bellissimo, che va
ben oltre i novanta minuti di
una partita di calcio”.
Se potessi tornare indietro
rifaresti tutto quello che
hai fatto?
“Si, rifarei tutto magari darei
qualcosa in più per riuscire a
rimanere più a lungo tra i
professionisti. Poi se potessi
scegliere vorrei avere ancora
mio papà qui con me, non mi
è mai andata giù la sua morte
così giovane, dal 2007 sono
passati sette anni ma in cuor
mio il dolore è ancora tan-
to”.
Il principe Zanetti è scara-
mantico?
“Parecchio. Io indosso sempre
la maglia numero sette, se
gioco, e 17 se non gioco. Que-
sto dal 2005. Un’altra cosa che
non so se si sa è che le maglie
sono mie. Mi spiego, ogni
anno quando la squadra fa la
maglia nuova io la faccio fare
identica e la acquisto. Ho una
7 e una 17 sempre pronte, a
seconda se gioco oppure no le
indosso”.
Vuoi fare qualche ringrazia-
mento particolare?
“Si è doveroso che io ringrazi
la mia famiglia e soprattutto
mia moglie Moira che mi ha
sempre sopportato pur non
essendo un’appassionata di
calcio. Sono 19 anni che sia-
mo insieme e per causa mia
abbiamo passato tanti sabato
sera in casa perché la domeni-
ca dovevo partire presto per
andare a giocare. Poi voglio
citare volentieri Edoardo Duò,
purtroppo scomparso, che an-
che lui, ai tempi della Taglio-
lese è stato per me come un
secondo padre”.
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L o re n z o

”

iscritti ed il club essendo Doc
è affiliato e gode di tutti i
vantaggi che offre il club
bianconero. In media faccia-
mo quattro trasferte all’anno
a Torino e di recente abbiamo
fatto un pullman per andare
a seguire Juve-Atletico Ma-
drid in Champions”.
Tornando al nostro calcio,
c’è qualche persona in par-
ticolare con la quale ti sei
trovato bene nella tua car-
riera?
“Si, Corrado Crepaldi attuale
ds dello Zona Marina è come
un mio secondo padre. Mi ha
aiutato tantissimo ad Oca
quando ho avuto momenti di


