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AL BAR DELLO SPORT … a cura di G. 

Catalano 

 

DA PIERIN A KIDIABA: QUANDO L’ESULTANZA DEL PORTIERE è 

INCONTENIBILE 

 

 

Uno “show” in piena regola: Mattia Perin in piedi, davanti alla curva rossoblù che mima con le 
mani e scandisce con le parole la sua…gioia per il gol vittoria del Genoa sul Sassuolo: “Abbiamo 
due p… così ”, dice il portiere, aggiungendo anche qualche parolaccia. Poi si esibisce in una serie 
di capriole per sfogare tutta la gioia. E pensare che qualcuno la definisce solitudine, quella dei 
numeri uno. Eppure, loro, soli non lo sono mai stati. Perché alle spalle dei portiere – pioggia, sole o 
neve – ci sono migliaia di tifosi pronti a gioire con loro. E’ solitudine solo in apparenza: in realtà 
quell’uomo a difesa della porta solo non lo è per niente. Nel dolore così  come nella gioia che 
spesso conduce a esultanze singolari, sfruttando la vicinanza con la curva. L’ultimo in ordine di 
tempo è stato appunto Mattia Perin, domenica scorsa la sua esultanza per il gol di Pavoletti al ’94, 
che ha regalato la vittoria al Genoa contro il Sassuolo, è subito diventata virale. Un vero e proprio 
show. Il portiere del Genoa corre sotto la curva rossoblù e urla: “Abbiamo due p.. così ”, sulla scia 
di Buffon versione 2007. Poi l’abbraccio con Burdisco e le capriole nell’area di rigore. Ma non è 
finita. Mattia si inginocchia con le mani sul volto in un gesto di incredulità per quanto appena 
avvenuto. Perin non è nuovo a questi gesti. E’ il 29 ottobre 2014 e a Marassi arriva la Juventus, 
ancora imbattuta in campionato: Un gol di Antonini al ’93 fa impazzire il portiere rossoblù, che in 
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piena trance agonistica, corre ad abbracciarlo, o meglio, a scuoterlo più volte per pio baciarlo 
sulla bocca.  


