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Nel calcio, a volerlo cercare, un predecessore di un qualcosa di
apparentemente nuovo in realtà lo si trova sempre. Prima dell’Olanda di
Crujiff e dell’Ungheria di Puskás, l’incarnazione di uno stile rivoluzionario era
stato il marchio di fabbrica di un’altra formazione: l’Austria – o il Wunderteam
– di Hugo Meisl, Matthias Sindelar ed altri tra i giocatori più rispettati
dell’epoca. Il Wunderteam, appellativo coniato nel 1931 e traducibile in
Squadra delle Meraviglie o Squadra dei Miracoli, fu durante gli anni ’30 la
massima espressione del calcio mitteleuropeo, grazie a uno stile di gioco che
aveva perfezionato e reso vincente il famoso passing game o combination
game ideato dagli scozzesi. Era stato James ‘Jimmy’ Hogan, un inglese che
aveva sposato i principi della scuola calcistica scozzese, a gettare le basi per
la creazione del Wunderteam. Lui ed altri allenatori britannici giunti nel
continente avrebbero dato un impulso fondamentale allo sviluppo del calcio
austriaco e non. Attraverso la collaborazione tra Jimmy Hogan e Hugo Meisl, la
distanza tra il calcio inglese e quello danubiano si andò assottigliando, mentre
ai bordi delle periferie viennesi iniziò a germogliare una generazione affamata
dalle vicissitudini della Grande Guerra che avrebbe portato l’Austria prima sul
tetto d’Europa e solo un paio d’anni dopo a disputare da favorita la massima
competizione internazionale. Solo quattro anni dopo sarebbe stata la storia a
frustrare le ambizioni di una delle squadre più temute al mondo che, così
come sarebbe avvenuto vent’anni dopo con l’Ungheria di Puskás, non
avrebbe avuto una seconda chance di competere per la Coppa del Mondo
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