Aguero e i calciatori appassionati di
videogame

È stata una delle immagini più iconiche e ricorrenti del mondo del calcio che è stato messo in pausa
negli ultimi mesi. Parliamo, ovviamente, di quel Sergio Aguero in grande forma nei suoi live sul web
nei quali si autoriprendeva mentre giocava alla console, consolandosi per la mancanza di
allenamenti e di calcio giocato. L’attaccante argentino del Manchester City, il quale tra l’altro è il
massimo goleador di sempre della squadra inglese, è un noto appassionato di vari videogiochi di
ultima generazione, sia dei classici sparatutto sia di quelli di calcio come FIFA e PES, i due grandi
colossi del gioco virtuale più amato del pianeta che anche quest’anno si sono sfidati nel grande
mercato. Il numero 10 della squadra di Pep Guardiola, che nella nazionale argentina sfida sempre
Lionel Messi alla console, visto che dormono nella stessa stanza, è solo uno dei tanti giocatori di
calcio che fanno dei videogiochi un’abitudine costante.
Un altro grande esempio è quello di Paul Pogba. L’ex centrocampista della Juventus, la squadra con
più opzioni per la vittoria dell’attuale campionato di Serie A secondo le quote scommesse online in
questo momento, è da sempre un grande appassionato di videogame. Parliamo, infatti, di un
calciatore che ovunque andasse portava con sé la sua console, dilettandosi soprattutto con giochi di
calcio. Sono famose le grandi sfide durante la sua epoca in bianconero con il suo allora compagno
Paulo Dybala, chiamato dal francese “quadrato R2”, in riferimento ai tasti da schiacciare con il
joypad della Playstation per poter effettuare il tiro a giro. Pogba, che gioca nel Manchester United
ed è veramente l’alter ego di Aguero, è uno dei più abili giocatori di FIFA, gioco nel quale sceglie
sempre sé stesso.
Dall’altro lato della barricata troviamo invece l’ex Roma Alessandro Florenzi, il quale oltre al calcio
balilla e ai giochi di carte ama tantissimo giocare a PES, come dimostra un aneddoto che vede il
calciatore romano comprare un televisore a 36 pollici solo per giocare durante un ritiro di pochi
giorni. Una dimostrazione di passione assoluta per le console e i grandi giochi in grado di simulare

perfettamente le partite di calcio. Per Florenzi, così come accade per tanti altri calciatori, poter
vedere rappresentate in modo virtuale le possibili vicende sportive che lo coinvolgono è
evidentemente anche un modo per capire come protrebbe comportarsi nei panni del protagonista. Lo
stesso accade, infatti, per Ciro Immobile, il grande bomber della Lazio e attuale capocannoniere del
campionato italiano. L’attaccante nativo di Torre Annunziata è stato, infatti, ripreso in una serie di
foto e video dalla sua compagna Jessica quando preferiva divertirsi alla console che stare con lei,
suscitando ovviamente grandi reazioni da parte di tutto il popolo del web.
La febbre dei videogame, che permettono a chiunque di divertirsi senza muoversi da casa, si è
sviluppata ulteriormente in questo periodo di confinamento globale. E non è un caso che proprio i
calciatori, tra le persone più attive fisicamente, siano stati i grandi ambasciatori di questa passione
per i giochi virtuali.

