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Il calcio è lo sport più bello sulla faccia
della Terra. Assieme alla tua squadra, tu fai
tutto il possibile per vincere. Si festeggia la
vittoria, ma anche si condivide la delusione
della sconfitta.
Da bambino, sognavo di diventare un
calciatore professionista e quel sogno si è
realizzato. Nato a Monaco, ho giocato per
alcuni club professionistici come l’FC
Bayern Monaco, l’Aston Villa, il VfB Stuttgart
e l’SS Lazio Roma. Ho giocato 52 partite con
la nazionale tedesca e segnato 6 gol.
Giorno dopo giorno, non c’era altro nella
mia vita oltre al calcio. Non avevo tempo
per nient’altro. Solo più avanti, durante la
mia carriera calcistica, mi si è fatta chiara la
mia omosessualità.
Non conoscevo nessun altro calciatore che
fosse dichiaratamente gay.
Quando ho considerato il fatto di fare
outing, non ero sicuro se ci fossero state
reazioni negative. Oggi posso dire che la
risposta è stata sorprendentemente
positiva, e qualcuno mi chiama “eroe”.
Poco dopo essermi allontanato dal gioco
del calcio, ho deciso di lavorare come

esperto per reti televisive tedesche e
straniere. Nell’estate del 2106, sono
ritornato al mio vecchio club, il VfB
Stuttgart. In nessuno dei mie lavori, dopo
la mia carriera calcistica, era importante se
fossi gay o etero.
Parlarne apertamente è stato molto utile,
sebbene io sappia che non è cosa facile per
molti.
E’ per questo che “Heroes of Football” ha
creato uno speciale toolkit adatto a tutti,
per chi ama il calcio e vuole saperne di più
a riguardo.
Giocatore, allenatore, padre, madre o tifoso,
questo toolkit è per tutti. E’ stato creato per
aiutare a parlare di tutto ciò che riguarda
l’omosessualità nel calcio.
Leggi il toolkit, guarda i video, gioca
all’applicazione e prova la realtà virtuale.
Chiunque tu sia, chiunque tu ami, sopra
ogni cosa tu ami il calcio, e tu sarai sempre
parte di una squadra.
Tuo nello sport,
Thomas Hitzlsperger

"Heroes of Football" è una collaborazione tra
John Blankestein Foundation (OLA), KVBV (BEL), Pride Sport (ING), Univesitat Vechta (GER), B Yourself (FRA), Uisp (ITA) e EGLSF (EUR).

