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Dal 24 agosto 2019, se si parla di Indianapolis Colts, la storia è sempre la 
stessa: da quel maledetto giorno in cui Andrew Luck sconvolse il – nostro 
– mondo annunciando il ritiro poco prima di compiere trent’anni, il tempo 
sembra essersi fermato.
Ogni estate Indianapolis si approccia alla regular season consapevole del 
proprio valore, consapevole di aver assemblato con encomiabile pazienza 
e lungimiranza un roster profondo e completo costruito attorno a giocatori 
selezionati al draft ed allevati pazientemente, non su pirotecnici colpi in free 
agency: con razionalità e brillantezza Ballard ha costruito una squadra ad 
un quarterback di distanza dal poter essere vista come perenne contender.
In questi due anni e mezzo Indianapolis le ha provate veramente tutte 
ricorrendo all’ultra-affidabile ma mai spettacolare Jacoby Brissett, ad un 
Philip Rivers tanto motivato quanto ben lontano dai propri giorni migliori e, 
infine, ad un Carson Wentz disperatamente bisognoso di un nuovo inizio.
A proposito di inizio, il settembre dei Colts è stato semplicemente terrificante: 
tre sconfitte consecutive contro tre squadre l’anno prima qualificatesi ai 
playoff.
Queste tre sconfitte sembravano voler suggerire ad Indianapolis che 
malgrado gli encomiabili sforzi profusi in offseason questa compagine era 
ancora ben lontana dal potersela giocare ad armi pari con squadre contro le 
quali, se si è veramente grandi, si dovrebbe vincere con una certa consistenza.
Non è sicuramente incoraggiante constatare che negli ultimi venticinque 
anni solamente in due occasioni – i Texans nel 2018 ed i Bills nel 1998 – 
sia stato centrato l’accesso alla postseason dopo un inizio del genere 
ma Indianapolis, consapevole del proprio valore, non si è persa d’animo 
nemmeno dopo essersi fatta rimontare sedici punti da Baltimore nell’ultimo 
quarto di una partita poi persa ai supplementari che li ha fatti precipitare 
sull’1-4.
Nel momento più complicato in assoluto della loro storia contemporanea, 
coach Reich molto intelligentemente ha deciso di sfilare il mantello 
dalle spalle di Carson Wentz e donarlo a Jonathan Taylor, running back 
criminalmente sottoutilizzato durante le prime cinque partite: Indianapolis 
ha vinto nove delle successive dodici partite trovando così modo di garantirsi 
una qualificazione ai playoff che a metà ottobre sembrava assolutamente 
inverosimile.
Con un’idea di football ben chiara – sia a loro che agli avversari – Indy forse 
non è ancora adeguatamente equipaggiata per arrivare fino in fondo ma 
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muore dalla voglia di cominciare a vincere partite anche nel mese più 
importante del calendario NFL.

La missione di Reich e dell’intero reparto offensivo era una ed assai 
complicata: guarire Carson Wentz.
Traumatizzato dagli ultimi anni trascorsi ai Philadelphia Eagles dietro una 
magmatica linea d’attacco pesantemente condizionata da costanti infortuni, 
con un parco ricevitori oggettivamente mesto ed un in una delle piazze più 
calde ed esigenti del mondo, Carson Wentz sack dopo sack ed intercetto 
dopo intercetto ha smarrito l’autostima di cui ogni quarterback necessita per 
poter pretendere di svolgere questo lavoro: la priorità, quindi, era quella di 
rimettere insieme i cocci di un giocatore che non troppi anni fa era il favorito 
per l’MVP.
In un contesto in cui per sopravvivere non era più costretto a ricorrere alla 
poco sostenibile arte della hero ball, a Wentz è stato chiesto di fare di più 
facendo meno: in media, l’ex-Eagles mette in aria il pallone circa una trentina 
di volte a partita, numero sensibilmente inferiore alle 36.6 registrate durante 
il lustro in Pennsylvania.
La scelta del coaching staff ha pagato, poiché Wentz ha ricominciato a 
rispettare lo sferoide prolato prendendosene cura come se il proprio 
lavoro dipendesse da quello: per la prima volta in carriera, infatti, Wentz ha 
concluso la stagione con una percentuale di turnover worthy plays inferiore 
al 3%, un dato estremamente incoraggiante se si considera che nel 2020 
tale percentuale si assestava al 4.4%.
Per fornire un adeguato contesto alla statistica mi limiterò ad evidenziare 
che gli unici quarterback capaci di concludere con una percentuale maggiore 
siano stati solamente Mitch Trubisky, Nick Mullens, Drew Brees (Drew Brees 
nel 2020 è per certi versi molto simile a Ben Roethlisberger nel 2021) e Drew 
Lock, non certamente la più lusinghiera delle compagnie.
Chi gli ha permesso di fare un passo indietro è stato Jonathan Taylor, 
giocatore ed uomo la cui incommensurabile grandezza dovrebbe essere 
trattata in un libro a parte malgrado debba ancora compiere 23 anni.
Dopo un inizio di stagione piuttosto anonimo, Taylor è diventato il fulcro del 
reparto offensivo di Indianapolis collezionando ben 22.1 tocchi a partita – 
24.3 da Week 6 in avanti – , numero inferiore solamente a quello di Derrick 
Henry (che infatti non è stato in grado di eludere il primo infortunio serio 
della propria carriera), di Najee Harris (che purtroppo non può vantare 
l’efficienza di Taylor dietro la disastrosa linea d’attacco degli Steelers) e del
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sovente acciaccato Dalvin Cook: Taylor, da buon supereroe di professione, 
non ha saltato una singola partita e la sua esplosione è stata fondamentale 
per la riabilitazione di Carson Wentz.
Sfruttando la brillantezza di Taylor Indianapolis riesce sistematicamente a 
controllare il ritmo della partita – comodamente nella top five per tempo 
di possesso medio – e per avere una testimonianza della bontà della loro 
strategia basta soffermarsi velocemente sul convincente successo sui New 
England Patriots di un paio di settimane fa.
Contro Bill Belichick, diavolo in grado di indurre in tentazione anche il più 
ligio e casto dei quarterback, Reich ed il coaching staff hanno chiesto a 
Wentz “semplicemente” di non perdere la partita limitandolo a 12 tentativi – 
di cui solamente cinque completati -, la metà quasi perfetta delle 23 portate 
date a Taylor che un paio di yard alla volta ha permesso ad Indianapolis di 
muovere le catene quanto bastava per vincere.
A dare manforte all’attacco ci ha pensato la freschezza – specialmente nella 
prima metà di gioco – della difesa che ha messo a segno due turnover 
fondamentali: il primo, un punt bloccato e recuperato in end zone, è valso 
sette punti mentre il secondo, un intercetto nei pressi della goal line, ne ha 
di fatto soffiati almeno tre ai Patriots molto vicini a mettere a referto i primi 
punti della serata.
Da metà ottobre in avanti questa squadra ha avuto modo di prendere 
coscienza della sostenibilità di questa filosofia di gioco e credo valga la pena 
mettere in evidenza che nell’unica occasione in cui Wentz ha lanciato per più 
di 300 yard – dopo Week 6 – Indianapolis sia uscita dal campo con la testa 
bassa a seguito di una beffarda sconfitta contro i Buccaneers.

Probabilmente nessuna scelta in questi ultimi quattro mesi ha avuto un 
impatto comparabile alla decisione di Reich di far dipendere il proprio 
destino dalle gambe di Jonathan Taylor.
Indipendentemente dall’esito della stagione, il suo 2021 rimarrà negli annali 
dei Colts in quanto il sophomore da Wisconsin ha frantumato pressoché 
ogni record di una franchigia con una ricca tradizione di successo: nessun 
altro running back dei Colts ha segnato altrettanti touchdown o guadagnato 
più yard.
Ciò che eleva Taylor a supereroe – oltre che alla sua personalità – è 
un’esplosività oggettivamente insensata che non dovrebbe essere riscontrata 
in un giocatore che riceve così tanti tocchi a partita poiché coniugare qualità 
e quantità in NFL è spesso pura utopia. Taylor guadagna ben più di cinque
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yard a portata – soglia d’eccellenza per un running back – ed è il giocatore 
che ha racimolato più corse da 10, 20, 30, 40… credo vi siate fatti un’idea 
della direzione che stavo per prendere.
Ciò che più deve frustrare i front seven avversari non è solamente la facilità 
con cui questi rompe tackle, ma il fatto che l’ottimo lavoro della linea d’attacco 
gli permetta di guadagnare 2.7 yard prima del contatto: nessun altro running 
back nella top 15 per rushing yard può vantare un dato migliore.
Per rendere possibile tutto questo, oltre che ad un interprete della posizione 
storicamente brillante, è però necessaria una linea d’attacco di prima qualità, 
ciò su cui non poté mai contare il povero Andrew Luck durante il corso della 
sua troppo breve carriera in NFL: la stella di quest’unità non può che essere 
Quenton Nelson, guardia sinistra che anno dopo anno sta rendendo sempre 
più affascinante una delle posizioni più “noiose” del gioco.
Quando ci si affaccia alla NFL venendo ripetutamente paragonati a Larry Allen, 
probabilmente non deludere aspettative ingiustamente alte può risultare 
difficile pure ad un supereroe, ma dopo quattro anni fra i professionisti 
si può deliberare con certezza che ciò non abbia minimamente toccato 
Quenton Nelson.
First Team All-Pro a termine di ogni singola stagione, Nelson è uno di 
quei giocatori che può vantare una rarissima mancanza di punti deboli, 
poiché risulta efficace in egual misura tanto in run blocking quanto in pass 
blocking: nonostante la straordinarietà del numero, non deve in alcun modo 
sorprendere che Taylor abbia in media guadagnato circa otto yard a portata 
quando ha corso “dietro” a Nelson.
Quello che sta facendo il numero 56 di Indianapolis per la propria squadra 
e posizione non ha forse precedenti, in quanto grazie alla sua costanza e 
brillantezza investire una scelta nella top ten del draft per una guardia non 
è più follia, ma prova di apprezzabile saggezza e lungimiranza.

Arrivati a questo punto dovrebbe risultare lapalissiano che Wentz, calato in 
questo attacco, possa essere visto come un franchise sidekick più che un 
franchise quarterback: se gli ultimi due mesi ci hanno insegnato qualcosa 
è che a questa versione dei Colts ciò potrebbe garantire il successo anche 
se nel 2022, nella lega dei quarterback, vedere la parola “sidekick” venir 
associata con una certa insistenza al proprio signal caller è tutt’altro che 
incoraggiante.
Ad onor del vero, ciò su cui Wentz non ha potuto contare nemmeno 
quest’anno è un parco ricevitori di livello poiché all’infuori dell’ottimo 
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Michael Pittman Jr. nessuno fra Zach Pascal, T.Y. Hilton – principalmente 
a causa di assidui acciacchi – ed Ashton Dulin ha avuto modo di entrare 
adeguatamente in sintonia con il nuovo quarterback.
Sophomore come Taylor, Pittman è un ricevitore completo in grado 
di racimolare yard after catch e di sfruttare caratteristiche fisiche non 
indifferenti in red zone e, soprattutto, su terzo down. Un ricevitore del genere 
in grado di vincere consistentemente gli uno contro uno è una manna dal 
cielo per un quarterback disperatamente bisognoso di mani affidabili che gli 
permettano di muovere le catene su terzo down.

Dal suo approdo in Indiana nel 2018, il defensive coordinator Matt Eberflus 
si è contraddistinto per il massiccio impiego della difesa a zona e scorrendo 
velocemente le statistiche è alquanto facile notare un paio di tendenze che, 
a questo punto, possono essere considerate parte integrante del genoma 
di questa unità.
Il reparto difensivo dei Colts è uno dei meno blitz-dipendenti della lega e ciò è 
testimoniato dal fatto che questi siano una delle sole cinque squadre ad aver 
optato per questa scelta in meno del 20% degli snap giocati; questa filosofia 
ha chiaramente dei pro e dei contro ed il contro più grande lo si rintraccia 
nella percentuale di hurries (situazioni in cui il quarterback avversario viene 
costretto ad anticipare il lancio) più bassa della lega: in media il reparto 
difensivo di Indianapolis riesce a mettere fretta al quarterback avversario 
solamente una volta ogni venti dropback.
Queste difficoltà si riflettono anche nella seconda peggior percentuale di

Ribadita fino allo sfinimento la dipendenza da Jonathan Taylor, viene naturale 
chiedersi se questa squadra sia in grado di vincere partite quando costretta 
a rimontare e, di conseguenza, mettere a tabellone punti nel minor tempo 
possibile.
Questo Wentz è ancora in grado di caricarsi la squadra sulle spalle e 
trascinarla alla vittoria?
Nel caso in cui chicchessia squadra riuscisse ad umanizzare Jonathan Taylor, 
Wentz può ritrasformarsi in supereroe?
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pressioni (solamente i perennemente sterili Falcons hanno fatto peggio di 
loro) del campionato ed in un numero di sack piuttosto mesto che evidenzia 
i problemi che questo reparto ha a generare pressione organica, ossia 
complicare l’esistenza del quarterback avversario senza ricorrere al blitz.
Ciò nonostante, tali mancanze sono brillantemente compensate inducendo 
all’errore gli attacchi ad un ritmo folle – ben il 18% dei drive offensivi avversari 
terminano con un turnover, comodamente miglior dato nella lega: è molto 
difficile che Indianapolis concluda una partita senza essere stata in grado di 
rubare il possesso agli avversari almeno una volta.
Un altro aspetto per cui questo reparto deve essere lodato è l’affidabilità 
nel portare a termine tackle in quanto solamente i Denver Broncos hanno 
concluso la stagione con un numero minore di missed tackle.
Ciò che più perplime è però l’inspiegabile regressione in run defense poiché 
quella che l’anno scorso è stata la seconda miglior difesa per rushing yard 
concesse – ed anche per yard per portata – nel 2021 è scivolata fuori dalla 
top ten in questa categoria statistica, concedendo tra l’altro quasi una yard 
in più per portata: muovere le catene via terra contro questi Colts è tutt’altro 
che impossibile.
La mancanza di un pass rush di livello potrebbe pesantemente 
ridimensionare le loro ambizioni in postseason, ma occorre dire che vincere 
sistematicamente la battaglia dei turnover grazie all’opportunismo del 
proprio reparto difensivo semplifichi immensamente l’esistenza all’attacco.

In un mondo senza Aaron Donald, DeForest Buckner sarebbe universalmente 
considerato il miglior interior lineman della lega: quantificare il suo impatto 
sulla difesa dei Colts è semi-impossibile e dopo meno di due anni dalla 
sorprendente trade con cui l’hanno strappato ai 49ers si può tranquillamente 
affermare che Ballard, pure in questo caso, abbia fatto la mossa giusta.
Analogamente a Donald, Buckner deve convivere con sistematici raddoppi 
che però non gli stanno impedendo di arrivare al quarterback con una 
frequenza che non dovrebbe competere ad un interior lineman: Buckner 
è quel tipo di giocatore attorno al quale deve essere costruito il gameplan 
offensivo avversario, pensare di affrontare i Colts senza aver pronto un piano 
per limitare il massiccio numero 99 difficilmente condurrà alla vittoria.
Supereroe dal giorno in cui è stato selezionato al draft, Darius Leonard è 
l’anima di questo reparto e, soprattutto, uno dei più prolifici playmaker della 
NFL, una quiescente minaccia pronta a scatenarsi ogni qualvolta il pallone è 
nei suoi dintorni.
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Linebacker moderno e completo in grado di giocare tutti e tre i down senza 
sacrificare nemmeno un milligrammo di brillantezza, Leonard in un modo o 
nell’altro trova sempre e comunque modo di mettere le mani sullo sferoide 
e ciò è testimoniato dal fatto che nessun linebacker abbia intercettato più 
passaggi di lui e che nessuno, indipendentemente dal ruolo, abbia causato 
un numero maggiore di fumble: Leonard, però, non è solamente un grande 
opportunista pronto a far pagare al più caro dei prezzi ogni errore avversario, 
è pure uno dei migliori run defender della lega, nonché un raro esempio di 
linebacker in grado di diventare l’ombra sia di tight end che di running back.
La sua completezza lo ha reso pressoché immediatamente uno dei giocatori 
più divertenti da veder giocare della NFL, oltre che ad uno dei più pericolosi.

Per andare oltre le sopracitate difficoltà a portare pressione al quarterback 
avversario lo scorso aprile Indianapolis ha deciso di investire una preziosa 
scelta al primo round su Kwity Paye, pass rusher con tratti atletici difficilmente 
riscontrabili in altri interpreti della posizione: Paye avrà probabilmente 
bisogno di tempo e snap prima di poter essere considerato un prodotto 
finito, ma è indubbio che dal suo sviluppo passeranno le fortune future del 
reparto difensivo e quanto visto finora non può infondere un cauto senso di 
ottimismo nel front office.
Kenny Moore nel corso della sua carriera si è trasformato in uno dei migliori 
slot defender della lega e malgrado il suo nome difficilmente dirà qualcosa 
a chi non tifa per questa squadra, va senza dubbio lodato per aver concesso 
ai quarterback avversari un passer rating sensibilmente inferiore a 90.0 
quando è stato indirizzato il pallone al ricevitore da lui marcato.

Quanto visto meno di dodici mesi fa al Super Bowl ci ha ribadito, come se 
ce ne fosse stato veramente bisogno, come un pass rush dominante possa 
catapultare qualsiasi squadra sul tetto del mondo: Indianapolis, in luce 
delle difficoltà illustrate poc’anzi nel generare pressione al quarterback, può 
seriamente ambire ad un assalto al Lombardi?
Sarà molto difficile indurre ripetutamente all’errore reparti offensivi 
dominanti come quello dei Chiefs, dei Bills o dei Titans, motivo per cui 
Eberflus sarà costretto ad inventarsi qualcosa per tenere costantemente 
sulle spine i quarterback avversari.
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