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ERA LA FINE DEL 2004, ottobre, e andai a cercarlo. Un viaggio a 
Londra sulle tracce di un mito caduto, capace di rialzarsi e poi spro-
fondare di nuovo. Icona senz’altro, nel bene e nel male. Nella “sua” 
zona gli feci la posta inutilmente per due giorni. Al terzo tentativo lo 
vidi entrare – era mattina tardi – al Phene Arms, il pub nel quartie-
re londinese di Chelsea dove sapevo che, prima o poi, non avrebbe 
potuto mancare. Sì, perché George Best era anche questo: tanto im-
prevedibile sui campi di calcio, quanto scontato nei suoi vizi. 

Ce l’avevo davanti, seduto a un tavolino del pub, nell’angolo, men-
tre affrontava la prima bumba della giornata (come chiamava lui i 
beveroni che tracannava: tanta birra soprattutto, ma anche vodka, 
gin, whisky...). C’era chi non lo vedeva, chi lo guardava senza sapere 
chi fosse, e naturalmente anche chi lo conosceva benissimo. Come 

me, che però non avevo nessuna intenzione di parlargli: mi bastava 
osservarlo e coglierne in vicinanza i gesti che dicevano più di mille 
parole e che mi facevano tornare in mente le sue imprese, sportive 
e non, rispettivamente stupende e deraglianti. A un tratto, qualcuno 
gli si avvicinò per chiacchierare, chissà di cosa; ma poco, perché gli 
alcolizzati sono animali solitari, e anche se stanno in compagnia re-
stano quasi sempre soli. 

LO GUARDAVO AMMIRATO e un po’ triste, ma era giusto così. George 
non poteva avere niente di normale: la carriera agonistica, il crepu-
scolo da ex calciatore, la vecchiaia precoce, la fine da dannato che 
di lì a poco sarebbe arrivata. In tre parole: la sua vita. George Best fu 
semplicemente uno dei più grandi talenti calcistici di tutti i tempi e 
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17 gennaio 1975. George Best, tra lo stupore dei passanti, palleggia vicino al Central Park di New York. 
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17 gennaio 1975. George Best, tra lo stupore dei passanti, palleggia vicino al Central Park di New York. 
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anche il più grande contenitore della spazzatura in cui buttare dentro 
di tutto: la vita – appunto – insieme a ettolitri d’alcol, un fegato spap-
polato e poi uno sano trapiantato (fuori uso dopo solo pochi anni di 
durissimo lavoro), i ricordi, gli affetti e la dignità. 

George era The Best in tutto, nel bene e nel male. Del resto, la più 
sciagurata e davvero nauseante definizione che lo riguardava era tutta 
merito suo: «Ho speso un sacco di soldi per alcol, donne e macchine 
veloci. Il resto li ho sperperati». Una frase che gli restò addosso, appic-
cicata come un’etichetta che sapeva di epitaffio, per tutta la sua vita 
di uomo e di calciatore. Lui, un nordirlandese che i giornali inglesi 
dell’epoca avevano definito (a torto) “il più grande talento calcistico 
inespresso”. Perché inespresso? George The Best ogni volta che si 
esprimeva, lo faceva alla grande, in meglio e in peggio, dentro e fuori 
il rettangolo di gioco.

GEORGE BEST NACQUE a Cregagh Estate, un 
quartiere popolare di Belfast, il 22 maggio 1946, 
e fin dall’infanzia si rivelò un talento calcistico. 
Passava le sue giornate tirando calci al pallone fi-
no a sfiancarsi con gli amici, nei pezzi di terra e di 
asfalto del suo quartiere, “zona di confine” per i 
conflitti fra protestanti e cattolici. Protestante era 
anche la famiglia di George, con il padre addirittura 
esponente di primo piano delle marce orangiste. 
Ma le contrapposizioni religiose non lo toccarono 
praticamente mai: a lui importava solo giocare, e a 
convincerlo che quello sarebbe diventato il suo la-
voro fu anche la televisione, allora in bianco e nero, 
che trasmetteva le prime immagini di un campo di 
calcio regolare, dalla “lontana” Inghilterra. 

E fu proprio dall’Inghilterra che lo chiamarono 
per un provino: a farlo il mitico Manchester United, alla ricerca di 
giovani talenti capaci di rimpiazzare gli otto campioni che una ter-
ribile tragedia aerea aveva da poco strappato alla vita, decapitando 
una squadra fortissima. 

George aveva solo 13 anni. Matt Busby (il mitico padre-padrone-
allenatore del Manchester) e gli anziani sopravvissuti allo schianto 
dell’aereo (Bobby Charlton, Nobby Stiles, Alan Gowling...) capirono 
subito di che pasta calcistica superiore fosse fatto. In un’escalation di
risultati e gol, Best arrivò in prima squadra – a soli 17 anni – dopo una 
trafila breve, intensa e vincente fra giovanili del club e della nazionale. 
Alla sua prima apparizione in campo (il 14 settembre 1963 contro il 
West Bromwich, vittoria per 1 a 0 con suo passaggio decisivo) anche 

tifosi, giornalisti e amanti del bel calcio capirono di avere a che fare 
con un calciatore arrivato semplicemente da un altro pianeta. Sulla 
fascia destra, ma anche sulla sinistra, George usava i due piedi nello 
stesso, meraviglioso, modo. Era incontenibile, non si perdeva nem-
meno contro il nugolo di avversari che regolarmente tentavano di 
mettergli freno, e nonostante il fisico esile riusciva sempre a uscire 
dai duelli diretti e durissimi con la palla al piede grazie a serpentine, 
scatti e trovate da fromboliere. 

Con lui titolare in campo i Red Devils vinsero due scudetti (nel 1965 
e nel 1967), ma l’apoteosi arrivò il 29 maggio 1968. Proprio mentre gli 
studenti di mezza Europa si scatenavano, anche lui si trovava sulle 
barricate, in una battaglia contro il Benfica, a Wembley, nella finale 
di Coppa dei Campioni. Il Manchester United vinse 4 a 1. I 90 minuti 
regolamentari finirono in parità (1 a 1), ma all’inizio dei supplemen-

tari George segnò subito un gol straordinario e ne 
propiziò il terzo, prima che Bobby Charlton chiu-
desse i conti con i portoghesi. 

Fu proprio questa sua prestazione a fargli valere, 
nello stesso anno, la conquista del Pallone d’Oro. 
La sua consacrazione definitiva ma anche l’inizio 
della fine. Per la zazzera, la barba incolta e la tenuta 
trasandata (anche in campo) si guadagnò la corona 
del “quinto Beatle”. 

È ancora famosa una foto che lo ritraeva men-
tre attraversava la strada sulle strisce pedonali a 
Penny Lane, in mezzo ai Beatles (veri) in tenuta da 
gioco: un fotomontaggio della copertina di un loro 
celebre lp. Fu quello un periodo di grandi frenesie 
giovanili, e George era senz’altro in grado di rap-
presentarne la parte più ribelle, naturalmente nei 
suoi aspetti più deteriori. Fu Busby a dire: «Non al-

lenatelo, è un genio», ma sbagliò a farlo mettere nero su bianco da un 
tabloid, perché Best lo prese alla lettera e iniziò a saltare con regolarità 
gli appuntamenti con le preparazioni infrasettimanali per dedicarsi 
con tenacia a tutto quello da cui un calciatore deve guardarsi. 

E PROPRIO ALL’ENNESIMO ALLENAMENTO saltato, nel gennaio 
1974, i dirigenti del Manchester lo cacciarono in malo modo, e senza 
appello, dall’Old Trafford. Nei “Diavoli rossi” inglesi aveva giocato 11 
anni. Una vita calcistica intera. Da quel momento in poi cominciò 
l’altra parte della sua esistenza, quella con un grafico dai tanti pic-
chi: qualcuno alto, moltissimi sempre più verso il basso. Per quanto 
riguardava il calcio, Best continuò a giocare a gettone per cinque 
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Londra, 4 novembre 1984. Best viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

20 febbraio 1976. Best si ammanetta a una ragazza, Linda Cardoza, per dimostrare ai Los Angeles Aztecs che non vuole fuggire.
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tabloid, perché Best lo prese alla lettera e iniziò a saltare con regolarità 
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Londra, 4 novembre 1984. Best viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

20 febbraio 1976. Best si ammanetta a una ragazza, Linda Cardoza, per dimostrare ai Los Angeles Aztecs che non vuole fuggire.
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anni, girovagando fra squadre improbabili in Sudafrica, Australia, 
Stati Uniti e anche in Inghilterra. A spingerlo sui campi era il bisogno 
economico di tappare le falle create da tutto il resto: le donne, il gioco 
d’azzardo, l’alcol e le cure avviate per smettere di bere. Tentò anche 
d’inventarsi imprenditore. Il suo nome bastava ancora quando apri-
va locali notturni, pub e ristoranti a richiamare folle di ammiratori. 
Ma ogni volta che ci provava durava poco. Le sue imprese fallirono 
tutte, compresa una vertenza con il fisco che si trascinò per anni fino 
all’immancabile sentenza di condanna.

Nel frattempo, l’amatissima madre Ann morì alcolizzata: episodio 
tragico ed emblematico che contribuì a trascinarlo ancor più verso il 
basso. Nel tourbillon di donne che divisero un pezzo d’esistenza con 
lui (quasi sempre bionde e bellissime, e fra loro anche due Miss Mon-
do: dettaglio di cui si vantò sempre) trovò anche chi decise di sposarlo 
e di dargli un figlio. Accadde nel 1978, ma Angela
e Calum – oggi un uomo fatto, fra l’altro da qual-
che tempo “impegnato” con lena nel ripercorrere 
pericolosamente tutte le “orme del padre”, escluse 
quelle calcistiche – si rivelarono una parentesi, e la 
cura del ragazzo quasi solo un dovere da assolvere 
durante le vacanze estive. Sempre più frequenti 
invece, erano le risse, le denunce e gli arresti, in un 
caso anche con condanna e prigione per tre mesi 
per aver preso a testate un agente di polizia. 

DOPO AVERE APPESO le scarpe bullonate al 
chiodo, per tentare di far fronte alle uscite di da-
naro sempre più alte, e alle quali non riusciva più 
a reggere, accettò anche di fare il commentatore 
televisivo. Era anche bravino, disinvolto, peccato 
che puntuali arrivavano le nebbie provocate dal-
l’alcol: momenti nei quali smarriva completamente il senso dello 
spazio e del tempo. 

Nel 1994 incontrò Alex, una ragazza di quasi trent’anni più giovane. 
Poteva essere la svolta perché si amavano davvero, tanto da decidere 
di sposarsi un anno più tardi. E con la tenacia propria delle donne 
innamorate, Alex lo seguì nelle cadute, lo aiutò a rialzarsi, ogni volta 
a ricominciare e a provare a credere in un futuro sereno. 

Al culmine di una crisi etilica, lo trascinò letteralmente di peso 
in ospedale e lo mise davanti alla realtà: aveva la cirrosi, senza un 
trapianto di fegato sarebbe morto in poche settimane. Lui accettò di 
farsi curare e promise di smettere di bere. Era il 2002: l’operazione 
riuscì, le sue dichiarazioni successive furono tutte improntate al ri-

spetto della più assoluta astinenza e all’ammirazione per la donna 
coraggiosa che lo aveva salvato. Erano solo buone intenzioni, però di 
lì a poco riprese di nascosto a perdersi nei pub. Alex lo scoprì, tentò di 
farlo ragionare ma inutilmente, e spesso volavano le botte: lei allora 
lo cacciò di casa. Quando amici comuni le dissero di aver saputo che 
sempre più spesso il suo letto era una panchina all’aperto di un parco
a caso, Alex riaccolse il suo uomo sperando ancora nella possibilità 
che potesse cambiare, ma era un’illusione brevissima, e la porta si 
richiuse definitivamente. 

Da quel momento Best fu di nuovo solo, e le notizie sul suo conto 
si fecero sfocate e confuse. Non mancò tuttavia la comparsa del-
l’ennesima fidanzata, Ros Hollidge: un “debutto” tristissimo il suo, 
praticamente in occasione del suo funerale. 

La notizia della sua morte fu preceduta solo da una celebre e terri-
ficante immagine fotografica scattata in ospedale e 
che lo ritraeva moribondo ma cosciente nel ruolo 
di testimonial degli effetti deleteri dell’alcol. I mali 
di una vita dissoluta tutti in un clic. 

George Best non arrivò alla soglia dei 60 anni, 
davvero portati malissimo. Qualche tempo prima 
di morire aveva dichiarato: «Comunque, io sapevo 
davvero giocare a calcio. E questo nessuno potrà 
mai portarmelo via». Il Pallone d’Oro vinto nel 
1968, però, gli fu preso: lo aveva messo all’asta lui, 
venduto per 235mila euro. Soldi finiti in brevissimo 
tempo, proprio come quelli che aveva guadagna-
to con il libro autobiografico “The Best” (Baldini 
Castoldi Dalai, 2004) o come gli altri ricevuti dai 
diritti del film (stesso titolo) della regista nordir-
landese Mary McGuckian e di cui lui ne era stato 
il supervisore.

GEORGE BEST SI SPENSE venerdì 25 novembre 2005 al Cromwell 
Hospital di Londra. Fu la sua Irlanda a celebrarlo una settimana dopo 
con un funerale degno di un mito. A Belfast mezzo milione di perso-
ne accompagnarono il feretro preceduto dal suono delle cornamuse 
fino al Castello di Stormont, sede del Parlamento nordirlandese. Un 
ritorno a casa, il suo, dopo una lontananza durata 44 anni. 

Terminata la cerimonia, i familiari e gli amici più intimi prosegui-
rono fino al piccolo cimitero di Roselawn, dove George fu sepolto 
accanto alla madre Ann. Nel 2006, oltre agli innumerevoli ricono-
scimenti a lui tributati non solo dal mondo del calcio, l’Irlanda, nel 
giorno del suo sessantesimo compleanno, gli dedicò anche l’aeropor-
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Londra, 6 febbraio 1977. Best con alcune “bunny girls” a una cena in suo onore presso il ristorante Grosvenor House.
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anni, girovagando fra squadre improbabili in Sudafrica, Australia, 
Stati Uniti e anche in Inghilterra. A spingerlo sui campi era il bisogno 
economico di tappare le falle create da tutto il resto: le donne, il gioco 
d’azzardo, l’alcol e le cure avviate per smettere di bere. Tentò anche 
d’inventarsi imprenditore. Il suo nome bastava ancora quando apri-
va locali notturni, pub e ristoranti a richiamare folle di ammiratori. 
Ma ogni volta che ci provava durava poco. Le sue imprese fallirono 
tutte, compresa una vertenza con il fisco che si trascinò per anni fino 
all’immancabile sentenza di condanna.

Nel frattempo, l’amatissima madre Ann morì alcolizzata: episodio 
tragico ed emblematico che contribuì a trascinarlo ancor più verso il 
basso. Nel tourbillon di donne che divisero un pezzo d’esistenza con 
lui (quasi sempre bionde e bellissime, e fra loro anche due Miss Mon-
do: dettaglio di cui si vantò sempre) trovò anche chi decise di sposarlo 
e di dargli un figlio. Accadde nel 1978, ma Angela
e Calum – oggi un uomo fatto, fra l’altro da qual-
che tempo “impegnato” con lena nel ripercorrere 
pericolosamente tutte le “orme del padre”, escluse 
quelle calcistiche – si rivelarono una parentesi, e la 
cura del ragazzo quasi solo un dovere da assolvere 
durante le vacanze estive. Sempre più frequenti 
invece, erano le risse, le denunce e gli arresti, in un 
caso anche con condanna e prigione per tre mesi 
per aver preso a testate un agente di polizia. 

DOPO AVERE APPESO le scarpe bullonate al 
chiodo, per tentare di far fronte alle uscite di da-
naro sempre più alte, e alle quali non riusciva più 
a reggere, accettò anche di fare il commentatore 
televisivo. Era anche bravino, disinvolto, peccato 
che puntuali arrivavano le nebbie provocate dal-
l’alcol: momenti nei quali smarriva completamente il senso dello 
spazio e del tempo. 

Nel 1994 incontrò Alex, una ragazza di quasi trent’anni più giovane. 
Poteva essere la svolta perché si amavano davvero, tanto da decidere 
di sposarsi un anno più tardi. E con la tenacia propria delle donne 
innamorate, Alex lo seguì nelle cadute, lo aiutò a rialzarsi, ogni volta 
a ricominciare e a provare a credere in un futuro sereno. 

Al culmine di una crisi etilica, lo trascinò letteralmente di peso 
in ospedale e lo mise davanti alla realtà: aveva la cirrosi, senza un 
trapianto di fegato sarebbe morto in poche settimane. Lui accettò di 
farsi curare e promise di smettere di bere. Era il 2002: l’operazione 
riuscì, le sue dichiarazioni successive furono tutte improntate al ri-

spetto della più assoluta astinenza e all’ammirazione per la donna 
coraggiosa che lo aveva salvato. Erano solo buone intenzioni, però di 
lì a poco riprese di nascosto a perdersi nei pub. Alex lo scoprì, tentò di 
farlo ragionare ma inutilmente, e spesso volavano le botte: lei allora 
lo cacciò di casa. Quando amici comuni le dissero di aver saputo che 
sempre più spesso il suo letto era una panchina all’aperto di un parco
a caso, Alex riaccolse il suo uomo sperando ancora nella possibilità 
che potesse cambiare, ma era un’illusione brevissima, e la porta si 
richiuse definitivamente. 

Da quel momento Best fu di nuovo solo, e le notizie sul suo conto 
si fecero sfocate e confuse. Non mancò tuttavia la comparsa del-
l’ennesima fidanzata, Ros Hollidge: un “debutto” tristissimo il suo, 
praticamente in occasione del suo funerale. 

La notizia della sua morte fu preceduta solo da una celebre e terri-
ficante immagine fotografica scattata in ospedale e 
che lo ritraeva moribondo ma cosciente nel ruolo 
di testimonial degli effetti deleteri dell’alcol. I mali 
di una vita dissoluta tutti in un clic. 

George Best non arrivò alla soglia dei 60 anni, 
davvero portati malissimo. Qualche tempo prima 
di morire aveva dichiarato: «Comunque, io sapevo 
davvero giocare a calcio. E questo nessuno potrà 
mai portarmelo via». Il Pallone d’Oro vinto nel 
1968, però, gli fu preso: lo aveva messo all’asta lui, 
venduto per 235mila euro. Soldi finiti in brevissimo 
tempo, proprio come quelli che aveva guadagna-
to con il libro autobiografico “The Best” (Baldini 
Castoldi Dalai, 2004) o come gli altri ricevuti dai 
diritti del film (stesso titolo) della regista nordir-
landese Mary McGuckian e di cui lui ne era stato 
il supervisore.

GEORGE BEST SI SPENSE venerdì 25 novembre 2005 al Cromwell 
Hospital di Londra. Fu la sua Irlanda a celebrarlo una settimana dopo 
con un funerale degno di un mito. A Belfast mezzo milione di perso-
ne accompagnarono il feretro preceduto dal suono delle cornamuse 
fino al Castello di Stormont, sede del Parlamento nordirlandese. Un 
ritorno a casa, il suo, dopo una lontananza durata 44 anni. 

Terminata la cerimonia, i familiari e gli amici più intimi prosegui-
rono fino al piccolo cimitero di Roselawn, dove George fu sepolto 
accanto alla madre Ann. Nel 2006, oltre agli innumerevoli ricono-
scimenti a lui tributati non solo dal mondo del calcio, l’Irlanda, nel 
giorno del suo sessantesimo compleanno, gli dedicò anche l’aeropor-
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Londra, 6 febbraio 1977. Best con alcune “bunny girls” a una cena in suo onore presso il ristorante Grosvenor House.
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to di Belfast. La sua imperitura fama di “quinto Beatle” fu certificata 
anche da Bob Geldof che di lui disse: «Era la prima pop star del cal-
cio», e dagli Oasis, i quali durante un concerto tenuto proprio in quei 
giorni tristi a Belfast, gli dedicarono la canzone Live forever.

Un evento davvero straordinario, considerato che i fratelli Galla-
gher sono tifosi sfegatati del Manchester City e quindi acerrimi rivali 
del Manchester United. 

IN QUELLA GIORNATA di fine ottobre 2005 passata al pub di Chelsea, 
il George Best che avevo davanti e che avevo visto capace in poche ore 
di ingollare e mischiare liquidi di ogni tipo, girò intorno al tavolino e 
si mise seduto con la sedia rivolta verso l’uscita. 

Guardava con una strana smorfia l’ingresso come se non avesse 
avuto voglia di affrontare il viag-
gio fino alla porta. In quel preciso 
momento, m’immaginai di non 
essere in un pub, ma in uno 
stadio, e che la sedia fosse una 
panchina, che la porta del loca-
le si aprisse e una palla rotolasse 
fino ai suoi piedi. Lui si alzava, 
accarezzava la sfera con i piedi 
ed entrava in campo, un vero 
campo di calcio.

 Con gli occhi chiusi potevo ve-
dere lo stadio che al suo ingresso 
rumoreggiava, poi si esaltava 
riconoscendolo, gioiva ai suoi 
tocchi, lo incitava e scoppiava 
in un boato al momento del gol. 
Sognavo che quel pubblico me-

raviglioso riservasse a Best, il campione più grande che avesse mai 
indossato la maglia dei Red Devils, una lunghissima standing ovation, 
fino alla fine della partita. Ma era solo un sogno; invece del triplice 
fischio dell’arbitro arrivò il doppio scampanare del pub, a breve di-
stanza: il primo per indicare l’ultima chiamata per l’ultimo possibile 
giro di bumba, il secondo a segnare la chiusura del locale visto che 
erano ormai le 11 di sera. 

Così, invece di avviarsi verso gli spogliatoi con le braccia al cielo, 
George prese la porta e se ne andò a testa bassa. Fuori, lo seguii con lo
sguardo andare rasente il muro e lo vidi girare l’angolo per arrivare al 
parco lì vicino, fino a sparire nel buio ai bordi di un prato senza porte, 
reti, linee bianche, luci da partita in notturna e pubblico in estasi.
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LeX�m`kX�jg\i`ZfcXkX
Nella straordinaria carriera di Diego Maradona resta una 
macchia indelebile. Quella del doping. Ma la droga, nelle sue 
varie forme, non si è mai rivelata estranea al mondo del calcio. 
Oggi si ritiene, a torto o a ragione, che l’abuso di medicinali e 
di sostanze dopanti possa aver contribuito alla morte di alcuni 
ex calciatori. La sclerosi laterale amiotrofica (morbo di Lou 
Gehrig) ha ucciso nel 2007 Adriano Lombardi�(Avellino), nel 
2002 Gianluca�Signorini (Genoa) e qualche anno prima anche 
Armando Segato (Cagliari, Fiorentina) e Guido Vincenzi
(Inter e Samp). Tra le morti sospette rientrano quelle di alcuni 
giocatori della Fiorentina degli anni Settanta: Bruno Beatrice
(ucciso dalla leucemia), Nello Saltutti (infarto), Ugo Ferrante
(tumore alle tonsille) e Giuseppe Longoni (vasculopatia)
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