
Verso gli Europei di calcio

Giorgio Galli nel 
guinness dei migliori registi

A 
Roma l’11 giugno 2021 prenderà 
il via il campionato europeo di 
calcio con la sfida tra Italia e Tur-
chia. A dirigere la diretta televi-

siva della partita ci sarà il regista Giorgio 
Galli, una delle più autorevoli firme a livel-
lo continentale, ad oggi, nel campo della 
regia calcistica.
58 anni, originario di Lentigione di Bre-
scello, Giorgio Galli è cresciuto facendo 
la regia delle partite della Reggiana fino a 

n reggio persone

di Isabella
Trovato

quando, come svela lui stesso in questa in-
tervista, sono arrivati gli ingaggi come re-
gista prima a Tele+, poi a Sky, poi diretta-
mente alle dipendenze della Lega Calcio.
Per gli Europei di quest’anno, i registi scelti 
dalla Uefa sono solamente dieci e l’unico 
italiano è proprio Galli. Tutte e tre le parti-
te dell’Italia più un quarto di finale saranno 
quindi una sua produzione. In questa oc-
casione avrà a disposizione una squadra di 
cameraman da lui scelti e 44 telecamere di 
cui 32 puntate solo sul gioco.
Una passione, quella di Galli per la regia, 
che non si limita al calcio. Va oltre, muove i 
primi passi dall’amore per la fotografia ma 
è nel ‘movimento’ catturato dalle teleca-
mere che arriva nel tempo a concretizzar-
si fino alle esperienze eccelse fino ad ora 
maturate, laddove l’azione in campo, già di 
suo carica di tensione, esplode in tutta la 
sua forza visiva quando l’intuito del regi-
sta e la sua elevata capacità, restituiscono 
al telespettatore quel mix formidabile di 
azione ed emozione, dal campo dove la 
stessa si sviluppa all’espressione di un gio-
catore, alla lacrima di una tifosa dagli spal-

ti, alla concitata reazione di un allenatore.
 
Giorgio come inizia la tua carriera e qua-
li figure nel tempo hanno contribuito a 
renderti un professionista di così alto 
livello?
“La mia carriera inizia a metà anni 80 a 
Telereggio, la passione per la fotografia 
mi aveva portato ad avvicinarmi alla te-
lecamera, volevo fare il documentarista, 
passione che comunque mi è rimasta. A 
Telereggio fui inserito nella squadra sport, 
capitanata da Franco Tosi il quale mi die-
de i primi insegnamenti e consigli tutt’ora 
validi.
Franco rimane per me il primo maestro an-
che se lui non vuole che io lo chiami così.
Intanto a metà anni 90 iniziava il calcio in 
TV con telepiù, mi proposi come camera-
man dopo un colloquio con il responsabile 
dei registi Danilo Zanon.
Zanon mi chiese se me la sentivo di fare il 
regista.  In quegli anni facevo già la regia 
delle partite della Reggiana, ricordo che a 
fine colloquio mi disse”secondo me tu sei 
sveglio”.  Non dimenticherò mai quelle pa-

Dalle partite 
della Reggiana 
agli Europei di calcio: 
il 58enne originario 
di Lentigione di Brescello 
è tra i dieci registi scelti 
dalla Uefa per il 
campionato europeo 
che inizierà l’11 giugno, 
di cui sarà l’unico italiano. 
Tutte e tre le partite 
dell’Italia più un quarto 
di finale saranno 
una sua produzione

Giorgio Galli al lavoro in regia
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reggio persone n

role.
Mi fece debuttare subito, firmai la pri-
ma partita in assoluto, in affiancamento, 
Bologna -Lazio, il giorno dopo Fiorenti-
na-Vicenza sempre in affiancamento. Alla 
seconda giornata di campionato mi fece 
uscire da solo, dicendomi che per lui ero 
già pronto, da allora non mi sono più fer-
mato.
L’anno dopo, nel 1997, ricevetti una telefo-
nata da Popi Bonnici di Mediaset, il guru 
dei registi sportivi in Italia, per affiancarlo 
sulla Champions League, convocò me e 
altri colleghi, testandoci in amichevoli esti-
ve, alla fine tra tutti scelse me.
Feci alcune partite in Champions con lui 
come assistente (alla prima un po’ di tre-
marella c’era) poi a fine novembre mi asse-
gnò la prima regia di Champions League, 
Parma - Sparta Praga, ricordo che mi disse: 
“te la senti, io ho detto che secondo me 
sei pronto, sappi che se sbagli se la pren-
dono con me di conseguenza....”. Andò 
benissimo e quello 
fu il primo trampo-
lino.
 
Ad inizio 2000 mi 
chiamò Angelo 
Carosi a Stream, 
feci 4 anni, poi ci 
fu la fusione con 
telepiu e nacque 
sky dove sono ri-
masto sino al 2015. 
Nel 2015 la svolta, 

la Lega serie A ini-
ziò a produrre le 
partite di calcio, le 
TV potevano solo 
prendere il segna-
le dalla Lega stes-
sa senza produrre, 
cambiava il sistema 
televisivo, a capo 
del progetto e dei 
registi c’era tal Popi 
Bonnici ex Media-
set, fui il primo ad 
essere chiamato.  
Dopo tanti dubbi, 
incertezze e pen-
sieri lasciai Sky, 
accettando la pro-

posta, decisione fondamentale, devo rin-
graziare mia moglie che mi convinse a cor-
rere questo “rischio”, si è rivelata la scelta 
della svolta più importante, fin sa subito 
ho firmato la regia dei match più impor-
tanti. Sempre nello stesso anno Mediaset 
mi propose di fare la Champions con loro, 
altra scelta importante, il buon lavoro fatto 
mi portò alla regia della finale del 2016 a 
Milano.

Ti ricordi quando hai diretto la tua pri-
ma partita della Reggiana? Per gli Euro-
pei avrai a disposizione 44 telecamere, 
ti ricordi quante ne avevi quando hai 
iniziato con la Reggiana?
“Per  la mia prima partita della Reggiana 
come regista no, non ricordo. Ma ricordo 
come cameraman , nel1987 Reggiana Pia-
cenza, ‘facevo la camera stretta’.
 Alla fine ricordo che Franco Tosi mi disse 
“ho visto come hai lavorato, non può esse-
re vero che non hai mai usato la telecame-

ra” invece era vero....
Comunque le regie della reggiana si face-
vano con 2 telecamere, in rare occasioni 
con 3 ed era un lusso per le TV locali, era-
vamo tra i pochi a farlo
 
Come nasce la tua passione per la regia?
La passione per la regia è stata una con-
seguenza naturale  della passione e 
dell’amore per questo lavoro. Quando mi 
proposi a Telereggio, talmente era la pas-
sione, che mi offrii  gratuitamente solo per 
imparare, andai lì gratis per 8 mesi, poi ri-
uscii a guadagnare i primi soldi e a fare di 
una passione un lavoro. Inizialmente però  
alla regia  preferivo la telecamera.

Nel 2016 quando hai diretto la finale di 
Champions League, hai dormito la notte 
prima?
Il giorno prima della finale ho dormito be-
nissimo, ero molto tranquillo. Le teleca-
mere erano 44 + 15 postazioni bis per un 
totale di 59 punti di ripresa diversi
 
Come fanno ‘due soli occhi’ a guardare 
oltre 40 monitor?
Come fanno gli occhi.... sul gioco non usi 
tutte le telecamere, ce ne sono alcune più 
importanti, altre di contorno, con  così tan-
te telecamere ci sono anche un assistente 
e un altro regista dedicato solo ai replay, 
ma alla fine la decisione di cosa fare spetta 
al regista principale

Da quando ho iniziato a livello nazionale e 
internazionale ho firmato circa 1.500 even-
ti. Questi i più importanti: regia replay fi-
nale champions legue 2001 (Popi Bonnici 
regia internazionale), regia nazionale Sky 
finale champions League 2009 (regia in-

ternazionale Angelo 
Carosi), regia inter-
nazionale e progetto 
finale champions lea-
gue 2016, europei un-
der 21 e finale 2019, 6 
finali di Coppa Italia, 
1 di Superlega, altri 
sport, 2 finali cham-
pions league pallavolo 
Berlino 2019, 1 finale 
supercoppa europea 
pallanuoto. n
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