
Griffen e il sogno 
dopo il trionfo: 
«Scoprirò nuovi 
talenti del rugby» 

IL PROTAGONISTA. Il capitano appende le scarpe al chiodo dopo il quarto scudetto e si prepara a fare l'allenatore 

Grif f en saluta da campione 
«lo e Calvisano grandi insieme» 
«Qui mi sento a casa e in questi giorni è festa grande: terzo tempo a orario continuato 
Adesso mi aspetta l'Accademia nazionale: non vedo l'ora di scoprire nuovi talenti azzurri» 

Gian Paolo Laffranchi 

Ha sempre dato spettacolo, ol
tre che vinto. Come i grandi 
campioni, conquista con il sor
riso. «Soulman e anche un po' 
showman», dicono di lui. 
Perché si è tagliato le trecci

ne? Ma come sono le sue baset
te da vicino? Argomenti che 
hanno pure una pagina Face-
book. I fan di Paul Griffen un 
po'gli somigliano: scanzonati, 
fanno sul serio non prenden
dosi mai troppo sul serio. Che, 
in fondo, è il segreto della vita 
per gli uomini intelligenti. 

«Ora resto fuori per tre gior
ni - sorride Paul mentre firma 
l'ennesimo autografo di un 
weekend memorabile -: non 
torno a casa, faccio terzo tem
po a orario continuato. Il 3 è il 
numero perfetto, no? Con un 3 
+3 + 3 siamo risaliti contro Ro
vigo, trasformando in un so

gno un primo tempo da incu
bo nell'unico modo possibile, 
cioè dando il massimo». 
È ormai un ricordo l'ultima 

volta da capitano, dopo 554 
partite disputate con la ma
glia di Calvisano. Dopo uno 
scudetto, l'ennesimo. Una fi
nale da protagonista, l'ennesi
ma. L'ultima pagina di rugby 
giocato: un lieto fine da favola. 
«Volevo vincere per il gruppo, 
non per me - assicura -. Non 
ho pensato: è l'ultima partita, 
smetto, devo regalarmi qualco
sa di importante. Sullo 0-17 ho 
detto ai compagni che doveva
mo stare tranquilli e fare quel
lo che sappiamo. Non cerchia
mo la touche, mai calci di Hai-
mona. Kelly è stato bravissi
mo, siamo risaliti al 9-17, poi la 
meta tecnica nella ripresa ha 
aggiustato le cose e sono felice 
di aver messo quell'ultimo cal
cio, con l'aiuto dei pali. La con
clusione degna di una stagio

ne dai grandi numeri. Ora ha 
grandi numeri anche il terzo 
tempo: sono a un punto inte
ressante, quanto a birre bevu
te...». 

PER CAPIRE chi è, del resto, ba
sta sentire la sua segreteria te
lefonica: «Hello, sono Paul. 
Adesso sono in ferramenta a 
prendere i chiodi da mettere 
in garage per appendere le 
scarpe. Lascia il nome e ti chia
mo appena ho finito. Ciao! ». 
Così è Paul Griffen. Uno che 

è arrivato in Italia nel secolo 
scorso e dopo 3 lustri abbon
danti smette di giocare circon
dato da un'aura che spetta so
lo ai grandissimi tipo Javier 
Zanetti, il suo idolo: «Sono in
terista, da anni vorrei cono
scerlo per stringergli la mano. 
È sempre rimasto, nella buo
na e nella cattiva sorte. Quan
ta corsa, quanto fair play. Un 
mito vero dello sport, non solo 



del calcio. Gli somiglio? E' il 
complimento più bello che mi 
si possa fare». Griffen, che a 
Calvisano è rimasto nella sor
te buona (4 scudetti: 2005, 
2008, 2012, l'altro ieri) come 
nella cattiva (la ripartenza dal
la A2 nel 2009), ormai si sente 
bassaiolo dentro e va subito 
dritto al sodo: «Probabilmen
te la gente bresciana è come 
me. Sono testardo per natura, 
mi piace fare le cose come vo
glio io. Vivo in infradito e pan
taloni corti anche in inverno, 
come facevo in Nuova Zelan
da, e quando piove indosso sti
vali di gomma. Probabilmente 
uno così qui non l'avevano 
mai visto. Ho avuto la fortuna 
di dare piacere agli spettatori 
con il mio gioco». 
Per questo lo amano a Calvi

sano, e non solo. Da azzurro 
ha saputo onorare l'inno con 
prestazioni generose e corag
giose. Ma in giallonero ha sa
puto caricarsi un popolo sulle 
spalle. Si è addossato volentie
ri le responsabilità da leader, 
che vanno bene al di là del ruo
lo formale di capitano, racco
gliendo l'eredità di Paolo Vac-
cari, uno che a Calvisano ci è 
cresciuto. Griffen, a questo 

punto, è come selofosse. Citta
dino onorario per come ha sa
puto cucirsi addosso un'appar
tenenza. Giocando partite con 
un ginocchio rotto, andando 
mille volte oltre una soglia di 
dolore già alta, trasmettendo 
a tutti la sensazione rassicu

rante che tutto si può fare: ba
sta non mollare. «Ma ripeto, 
l'individuo non conta: fonda
mentale è sempre e solo il 
gruppo», ribadisce l'ormai ex 
capitano. 
Sarà. Ma se quando è arriva

to in Italia nel '99 ha subito 
condotto alla promozione in 
A2 la Partenope di Napoli, da 
allenatore-giocatore, un moti
vo ci dev'essere. E la mozione 
d'affetti del pubblico di Calvi
sano, prima della finale e an
che dopo, dice che c'è anche 
molto più. Cori, applausi, auto
grafi, pacche sulle spalle, foto 
con dedica... «Tante persone 
mi hanno telefonato, scritto 
messaggi molto personali. Io 
rispondo a tutti. Stare qui per 
me è bellissimo. Quindici anni 
fa ho sposato Karla, l'ho porta
ta in Italia e il viaggio di nozze 
non è ancora finito: il più lun
go della storia! Tyson e Jack
son, i miei figli, amano come si 
mangia qui, sono cresciuti 
qui. Tyson ha 5 anni ed è come 
me: ama gli sport, si butta. 
Jackson è più tranquillo. È un 
bambino autistico che fa ogni 
giorno progressi. Staimparan-
do a comunicare, piano piano. 
Fa tennis, equitazione. I medi
ci e gli insegnanti ci aiutano 
molto in un percorso così im
portante». 

FELICE DI STARE dove sta, ma 
senza rimpianti per una deci
sione presa da mesi, Griffen sa 
che è tempo di bilanci. Il com

pagno più forte? Nessun dub
bio: «Mayerhofler. Incredibile 
non abbia vinto uno scudetto. 
Purtroppo ha lasciato Calvisa
no prima che ci riuscissimo». 
E l'avversario più tosto: «La 
mia testa. È sempre successo 
tutto lì dentro». D futuro è de
ciso: «Allenerò, occupandomi 
dei ruoli che conosco. Lavore
rò per l'Accademia di under 
17,18,19 e 20: il serbatoio della 
nazionale azzurra. Conto di 
scoprire i nuovi Troncon e Do-
minguez. Mancano i numeri 9 
e 10 italiani: io vorrei colmare 
questa lacuna. È questo il mio 
nuovo obiettivo. Mi impegne
rò per realizzarlo alla solita 
maniera. Darò il massimo». • 

1 1 Zanetti idolo 
e mito dello sport 
Gli assomiglio? 
Per me il più bello 
dei complimenti 
Vorrei incontrarlo 

1 1 II compagno 
più forte è stato 
Mayerhofler 
Il rivale peggiore? 
La mia testa 
Succede tutto lì 

1 1 E un onore 
aver condiviso 
un pezzo di strada 
con un campione 
e un uomo simile 
GIANLUCA GUIDI 

I ALLENATORE CAMMI CALVISANO 



1 1 Paul ha saputo 
incarnare a lungo 
il grande spirito 
di sacrifìcio della 
nostra squadra 
GIANLUIGI VACCARI 
PRESIDENTE CAMMI CALVISANO 

UN POKER 

DI SCUDETTI 

Quattro volte 
campione d'Italia 
conigialloneri 
Il quarto scudetto di Calvisano 
coincide con il quarto trionfo tri
colore di Paul Griffen, che ha de
ciso di appendere le scarpe al 
chiodo a 39 anni. E adesso, ebbro 
di gioia, non cambia idea 

LA PRIMA VOLTA. Paul Griffen ha trent'anni quando Calvisano festeggia 
il primo scudetto della sua storia allo stadio Plebiscito di Padova, contro 
la Benetton Treviso, prevalendo 25-20. È il 28 maggio 2005 

IL SOSPIRATO BIS. La seconda vittoria tricolore per il neozelandese natu
ralizzato italiano matura a Monza, allo stadio Brianteo: cade ancora la 
Benetton, stavolta con un netto 20-3. E il 7 giugno 2008 



ILTRIS DELLA RINASCITA Griffen rimane anche nel momento della diffi
coltà: riparte dalla serie A2, risale e torna a vincere il titolo. Al Peroni 
Stadium batte il Prato 16-14 nella f inale-2. È il 19 maggio 2012 

IL POKER DA FAVOLA II quarto trionfo di Griffen, trentanovenne inossi
dabile, arriva contro Rovigo al termine di una partita da vietare ai deboli 
di cuore: da 0-17 a 26-17. Il 31 maggio 2014 



Paul Griffen in azione con la maglia di Calvisano. L'ha indossata pertre lustri con risultati eccellenti 



Paul Griffen esulta dopo il quarto titolo tricolore conquistato coi colori gialloneri. Il neozelandese bresciano adottivo allenerà nell'Accademia nazionale, FOTOLIVE 


