
Nel 2012, poco più di dieci anni 
fa, moriva a Naples, in Florida, 
Giorgio Chinaglia, uno dei 
calciatori che hanno segnato, 
nel bene e nel male, la storia 
del calcio italiano degli anni 
‘70. Lo vogliamo ricordare 
nelle insolite vesti di cantante.
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S
ono stati tanti i calciatori, 
italiani e stranieri che si sono 
cimentati nel canto. Chi riuscì 
ad entrare nella classifica dei 45 
giri più venduti fu però “Long 

John”, ovvero Giorgio Chinaglia. Era 
il ’74, la sua squadra, la Lazio, vinceva 
il suo primo scudetto e Chinaglia il 
titolo di capocannoniere segnando 
24 goal. Era il personaggio sportivo 
del momento, aiutato dai compa-
gni di squadra Luciano Re Cecconi 
(morto tragicamente tre anni dopo), 
Felice Pulici, Pino Wilson (venuto a 
mancare recentemente) e il giovane 
talento Vincenzo 
D’Amico, solo per 
ricordarne alcuni, 
oltre all’allenatore 
Tommaso Maestrelli. 
Giorgio era nato a 
Carrara nel 1947 ma 
aveva vissuto l’ado-
lescenza a Cardiff, 
nel Galles, dove il 
papà aveva aperto 
un ristorante; così 
di giorno Giorgio si 
allenava nel calcio 
(e anche nel rugby) 

e la sera aiutava i suoi al locale. Con 
la Lazio conobbe la grande popola-
rità, tanto che nel ’74, il regista Luigi 
Filippo D’Amico gli volle affidare la 
title-track della colonna sonora del 
film L’arbitro, una storia ambientata 
nel mondo del pallone la cui figura 
immaginaria dell’arbitro Carmelo Lo 
Cascio, interpretato da Lando Buz-
zanca, prendeva spunto dal famoso 
personaggio Concetto Lo Bello. Nel 
cast l’attrice americana Joan Collins, 
Marisa Solinas, Gabriella Pallotta e in 
un breve ruolo il futuro Pierino del 
cinema, Alvaro Vitali. Ad impersonare 

loro stessi c’era-
no anche i com-
mentatori spor-
tivi Bruno Pizzul, 
Nicolò Carosio, 
Alfredo Pigna e 
Maurizio Baren-
son. Le musiche 
del film vennero 
composte dai fra-
telli Guido e Mau-
rizio De Angelis 
(forse non a caso, 
tifosi della squadra 
bianco-celeste), 

che si oc-
cuparono 
dell’arran-
giamento 
e della 
direzione 
d’orchestra 
della canzo-
ne, e autori del brano inserito nel lato 
B del disco, Miss Elena. A produrlo fu 
la RCA nella sezione Original Cast. Il 
film venne distribuito dalla Titanus e 
vide tra gli sceneggiatori Raimondo 
Vianello. Così come il film che superò 
il miliardo e mezzo d’incasso, anche 
il 45 giri (I’m) Football Crazy ebbe 
notevole successo. Tra l’altro, China-
glia è citato nel brano Mio fratello è 
figlio unico (“…perché è convinto che 
Chinaglia non può passare al Frosi-
none…”) di Rino Gaetano del 1976. 
Gli Squallor invece hanno legato il 
suo nome al titolo di un loro brano, 
Il Vangelo secondo Chinaglia, nell’al-
bum Palle del ’74, mentre il cantauto-
re Toni Malco nel ’83 gli ha dedicato 
un brano dal titolo, Quando China-
glia tornerà. Infine, il calciatore recitò 
sé stesso nel film Una farfalla dalle ali 
insanguinate di Duccio Tessari del ’71. 
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(I’m) Football Crazy (Sono pazzo per il calcio) 
Giorgio Chinaglia
45 giri RCA Original Cast TBBO 1017 (1974)
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