El Loco Bielsa esonerato dal Leeds
United in Premier League
L’eccentrico allenatore argentino Marcelo Bielsa, più noto come El Loco (in
italiano, letteralmente, il pazzo), fino a pochi giorni fa allenava in Premier League
il Leeds United, squadra di grande tradizione nel campionato inglese, vincitore
di 3 titoli nazionali, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega, 2 Community Shield e
2 Coppa delle Fiere tra gli anni 60’ e 70’. Erano gli anni d’oro del tecnico Don
Revie, ricchi di successi e ottimi piazzamenti in Inghilterra e nelle Coppe
Europee. I tifosi di lunga memoria ricorderanno anche la vittoria in Coppa delle
Fiere contro la Juventus, nel 1971.
Bielsa è stato ingaggiato dal Leeds a giugno del 2018, quando la squadra militava
in Championship (l’equivalente della nostra serie B). Conclude la sua prima
stagione al terzo posto, ed è eliminato dal Derby County di Frank Lampard nello
spareggio promozione. Ma si rifà l’anno dopo conquistando il primo posto e la
promozione con due turni di anticipo, e riportando così il Leeds in Premier
League dopo ben 16 anni di assenza.
Nella prima stagione di Premier League, il Leeds naviga tutto sommato in acque
tranquille per tutta la stagione, classificandosi al nono posto con 59 punti, grazie
anche ai 17 gol di Patrick Bamford e al talento del brasiliano naturalizzato
spagnolo Rodrigo, acquistato dal Valencia.
Quest’anno però le cose si sono complicate, e la squadra lotta per non
retrocedere. Dopo 26 giornate, con sole 5 vittorie all’attivo e 23 punti in
classifica, a soli 2 punti dalla zona salvezza, e dopo 4 sconfitte consecutive e una
difesa colabrodo che ha subito 20 reti in 5 gare, la società di Andrea Raddrizzani
(che aveva acquistato il Leeds dalla famiglia Cellino nel 2017) decide per
l’esonero del Loco, affidando la guida tecnica dei Whites a Jesse March,
americano, ex allenatore del Salisburgo.
Vediamo ora le quote vincente Premier League. Favoritissimo oramai è il
Manchester City di Pep Guardiola, dato a 1.30. Più staccati i campioni d’Europa in
carica del Liverpool, quotati a 3.50 e a 6 punti dalla capolista con una gara da
recuperare. Il Chelsea di Tuchel (ex tecnico del Paris Saint Germain), campione

d’Inghilterra in carica, è molto staccato dalla testa della classifica a 16 punti dal
City ma con 2 gare da recuperare: la vittoria dei blues è quotata a 11.
A 11 giornate dalla fine, tutto può ancora succedere in vetta alla classifica.
E il Leeds? Deve sperare che il nuovo tecnico Jesse March riesca a invertire la
rotta e a sfruttare quel piccolo vantaggio in classifica, anche se Everton e Burnley
devono recuperare qualche gara, per portare i whites in salvo anche quest’anno.

