Buffon, i 5 momenti chiave della
sua carriera
Gigi Buffon, dopo 22 anni di carriera, ha deciso di dire addio al calcio italiano:
quella di domani contro l’Hellas Verona, sarà l’ultima partita in Serie A per il
portiere bianconero, che dirà addio al nostro campionato dopo 640 presenze (di
cui 294! senza subire goal) con le maglie di Parma e Juventus. Prima di
ripercorrere la sua carriera tramite cinque momenti chiave del 40enne di Carrara,
è giusto e meritevole ricordare il suo palmarés: 9 Scudetti, 5 Coppe Italia, 6
Supercoppe italiane, 1 Campionato di Serie B, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa del
Mondo. Leggendario.

19 NOVEMBRE 1995: ESORDIO IN A

Si gioca Parma-Milan e Luca Bucci, portiere titolare del Parma, è fuori per
infortunio. Il tecnico Nevio Scala decide di sorprendere un po’ tutti rinunciando a
schierare in campo Alessandro Nista, il secondo portiere dei ducali. Infatti, tra i
pali ci andrà un giovane 17enne, che alla fine della partita, terminata sullo 0-0,
risulterà il migliore in campo e la sua prestazione sarà premiata con un 8 in
pagella sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

29 OTTOBRE 1997: ESORDIO IN NAZIONALE

La storia d’amore con la Nazionale italiana comincia nell’autunno del 1997,
quando Cesare Maldini, complice l’infortunio di Pagliuca al 32′ del primo tempo,
decide di mandare in campo Buffon durante Russia-Italia. Dopo aver fatto tutte le
trafile delle giovanili, Gigi raccoglierà ben 176 presenze con la Nazionale
maggiore, portando a casa anche un storica Coppa del Mondo da protagonista.

12 MAGGIO 1999: PRIMO E UNICO TROFEO
INTERNAZIONALE

Nel lontano 1999, chi avrebbe mai pensato che quella Coppa Uefa vinta con il
Parma sarebbe stato l’unico trofeo internazionale per club che Buffon avrebbe
conquistato nella sua carriera? A distanza di anni, quella Coppa vinta contro il
Marsiglia ha un sapore agrodolce se si pensa a quante volte Gigi abbia avuto
l’occasione per conquistare la Champions League e coronare il suo sogno. Per lui,
sarà comunque un bellissimo ricordo.

9 LUGLIO 2006: LA COPPA DEL MONDO

Forse nel suo palmarés mancherà la Champions League, ma quella Coppa del
Mondo vale almeno una Champions e mezzo. Le prestazioni di Buffon durante
tutto il Mondiale, gli sono valse un testa e testa fino all’ultimo voto con Cannavaro
per il Pallone d’Oro. Quella sera del 9 luglio, per Gigi, è stata anche la sera in cui
è stato incoronato miglior portiere sul pianeta. Dodici anni fa era già Leggenda.

6 MAGGIO 2012: LO SCUDETTO DELLA
RINASCITA

Dopo Calciopoli, la discesa in Serie B, il ritorno in Serie A e due 7° posti
consecutivi, il 6 maggio del 2012 arriva lo Scudetto della rinascita targato Antonio
Conte. Dopo aver toccato il fondo, sei anni dopo Buffon riporta sul tetto d’Italia la
sua squadra, vincendo la corsa alla vittoria contro un Milan tecnicamente
superiore. E come sappiamo tutti, quello è stato il primo dei sette Scudetti
consecutivi vinti dal capitano juventino.

