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I “Reds” sono la squadra più titolata d’Inghilterra (insieme 
al Manchester United con 18 Premier, ma con 5 Champions 
contro le 3 degli odiati “Red Devils”) nonché una delle più 
titolate al mondo. Il loro stemma racchiude tutti i simboli 
dei quali il Liverpool si è arricchito durante la sua storia 
centenaria: il rosso è il colore della città, “You’ll never walk 
alone” (non camminerete mai soli) è l’inno della squadra.
Ma, come la Juventus in Italia, ha attraversato nell’ultimo 
anno una crisi sportiva e societaria senza precedenti, tanto 
da portare i proprietari uscenti alla vendita. Nonostante le 
numerose voci estive di una completa dismissione e sven-
dita dei campioni di Anfield, con l’amministratore Martin 
Broughton (già presidente di British Airways) incaricato di 
vendere la società, la squadra riesce in realtà a mantenere 
una rosa competitiva almeno per questo periodo di passag-
gio. A fronte infatti delle cessioni illustri di Mascherano, 
finito a rafforzare la già invidiabilissima (da tutti) rosa del 
Barcellona, e di Benayoun, passato per 8 milioni all’arciodia-
to Chelsea, al Liverpool sono infatti arrivati durante l’esta-
te Joe Cole, campione di valore assoluto, Milan Jovanovic, 
autore di un ottimo mondiale con la Serbia, così come Raul 
Meireles con il Portogallo, e rinforzi d’esperienza come 
Christian Poulsen (scaricato proprio dalla Juventus) e Paul 
Konchesky, pallino del neo-allenatore Hodgson. Tenuti Ger-
rard (idolo mondiale) e Torres, il peggio sembrava passato. 
Verrebbe quasi da dire che il valore della squadra è supe-
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riore a quello degli ultimi anni. Invece il Liverpool ha un 
inizio di Premier disastroso e la notizia che il debito di 300 
milioni con la Royal Bank of Scotland potrebbe costare una 
penalizzazione in classifica di 9 punti (dopo il disastro dei 
soli 6 punti nelle prime 8 giornate, sarebbero sprofondati a 
-3!) non serve certo ad alzare il morale della squadra.
La seconda settimana di ottobre arriva finalmente un’offer-
ta convincente per l’acquisto della squadra da parte della 
New England Sports Ventures (proprietaria anche dei fa-
mosi Boston Red Sox del baseball americano). Tom Hicks 
e George Gillet comprarono il Liverpool nel 2007 quando 
veniva da una serie di stagioni positive di successi il cui 
apice fu la famosa finale di Istanbul con il Milan. Ma duran-
te la loro gestione la squadra non vince più nulla, e i tifosi 
(la “Kop”, la famosissima curva, soprattutto) non hanno mai 
apprezzato la nuova gestione. I due si oppongono in tutti i 
modi alla cessione alla NESV, ma quando anche tutti i tribu-
nali danno loro torto, il 15 ottobre scorso (proprio il giorno 
in cui avrebbe dovuto ricevere la penalizzazione) finalmen-
te il Liverpool può ricominciare a sognare. La domenica 
successiva la squadra torna finalmente a vincere a Anfield 
Road con un gol del beniamino Torres e le cose sembrano 
cominciare a girare. La squadra è competitiva, dicevamo, 
ma i dubbi su Hodgson permangono: è il Delneri d’Inghil-
terra, ma a quest’ultimo le cose sembrano per ora girare un 
pochino meglio.
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