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EDITORIALE

NUOVA EDIZIONE, NUOVO "VESTITO"

Lavorare bene e migliorare sempre, edizione dopo edizione: è questo uno degli obiettivi della
nostra rivista, annunciato già in apertura del primo numero. Ed è anche per questo che sin da
questo secondo numero abbiamo pensato a dei miglioramenti grafici che possano rendere più
piacevole la lettura della rivista e dei suoi articoli. Il successo del primo numero è stato un
riconoscimento per un mese (e più) di duro lavoro che ci ha reso orgogliosi e che ci ha spronato
a far meglio per questa nuova edizione ma anche per le prossime. Migliorarsi sempre, perché
chi si ferma è perduto e perché ogni punto di arrivo deve rappresentare solo ed esclusivamente
un nuovo ed un ennesimo punto di partenza per chi vuole arrivare a traguardi importanti. Il
nuovo "vestito" di 'Falso Nueve' è solo uno di questi, uno step raggiunto non senza difficoltà ma
necessario per continuare un percorso appena iniziato e che si prospetta molto lungo. A dire poi
se la strada intrapresa sia quella giusta sarete Voi, con le Vostre letture, con i Vostri download e
con le Vostre condivisioni. Noi nel frattempo, spinti da quel potente motore naturale che è la
passione, continuiamo e continueremo a lavorare
per creare qualcosa di innovativo e di importante
e stiamo già pensando ad ulteriori novità per i
prossimi numeri. In questa seconda edizione non
mancheranno le esclusive, come la nostra
chiacchierata con l'ex Roma e presidente
dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano
Tommasi e gli articoli di approfondimento con cui
abbiamo cercato di fornirVi una lente
d'ingrandimento su alcune sfumature e su alcune
storie legate a questo magnifico mondo che è il calcio. E' così dunque che si passa
dall'omaggio dovuto a Boubacar Barry, eroe della Coppa D'Africa conclusasi proprio qualche
settimana fa, alle storie di tre squadre dal passato glorioso come il Parma, il Kaiserslautern e il
Siena, o dalle splendide sorprese riservate da quella magica e assurda competizione che è la
FA Cup alla storia di Jurgen Klopp. Non mancheranno poi ovviamente l'analisi di un infortunio
che ha colpito uno dei protagonisti del nostro campionato e gli approfondimenti su un talento
smarritosi lungo la strada del successo e su quello che definire "un tempio del calcio" sembra
persino poco. Infine, ad anticipare le curiosità e il film del mese, troveremo una finestra su altri
sport (in questo caso la pallacanestro) con la storia di Chris Wright e un omaggio dovuto all'All
Star Game. Insomma, anche per questo secondo numero, tanti articoli interessanti che
speriamo possano catturare la Vostra attenzione e far comprendere ancor di più la validità
dell'idea 'Falso Nueve', un'idea che prende forma e si invigorisce giorno dopo
giorno e che si concretizza e si perfeziona edizione dopo edizione.
E si sa: nulla è più potente di una buona idea.

ALESSIO NICOTRA
Direttore di 'Falso Nueve'
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A TU PER TU<< DAMIANO TOMMASI
DAMIANO
TOMMASI è
al
timone
d e l l ' Ass o c i a
zione
Italiana
Calciatori
dal 2011.

DAMIANO

INTERVISTA ESCLUSIVA

tommasi

Ci sono dei calciatori che rappresentano delle eccellenze non solo per le vittorie in campo ma anche per i
traguardi raggiunti fuori. Tra questi c'è sicuramente Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma e ora
presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Simbolo di un calcio pulito e corretto, l'ex centrocampista
ha vestito la maglia della squadra giallorossa per dieci anni (più precisamente dal 1996 al 2006) rivestendo
un ruolo di primo piano anche nella conquista dello scudetto nella stagione 20002001. Tommasi però vanta
numerose presenze anche in Nazionale con la quale partecipò, tra le altre cose, allo sfortunato Mondiale
del 2002 in GiapponeCorea. Noi di 'Falso Nueve' abbiamo contattato in esclusiva Damiano Tommasi per
parlare con lui della sua carriera e della situazione attuale del calcio italiano.

Dei tanti anni positivi che ha passato con la Roma, la stagione 2000-2001 è sicuramente da
ricordare: fu uno dei protagonista di quello storico scudetto insieme a campioni del calibro
di Batistuta, Montella e ovviamente Totti. Quale pensa sia stato il segreto di quella squadra e
che rapporto ha con i suoi ex compagni?
Il segreto è che eravamo una squadra completa, con tanti cambi, un allenatore di grande esperienza
e parecchi giocatori che erano nel pieno della loro maturità calcistica: grazie a tutto questo siamo
riusciti a superare diverse squadre che erano preparate altrettanto bene. Qualcuno di loro ancora
continua, qualcun altro invece lo ritrovo su una panchina di serie A e con altri ancora invece ci
sentiamo e quei tempi sono sempre piacevole da ricordare quando ci si trova.

Parlando di Nazionale: che ricordi conserva dell'esperienza in Corea-Giappone?

Vale il discorso fatto un po' per la Roma, quel gruppo era molto forte visto che vantava giocatori
all'apice della propria carriera calcistica ma purtroppo nella spedizione in Corea per una serie di
motivi non siamo riusciti ad esprimerci al meglio e ad andare avanti in un Mondiale che
probabilmente era alla nostra portata. Peccato perché è stata la mia unica esperienza in un
Mondiale con la Nazionale.. .

Ha passato anche un periodo della sua carriera da calciatore all'estero: in particolare è stato
il primo giocatore italiano a sbarcare nel campionato cinese. Come mai fece quella scelta?
Sono andato all'estero dopo l'esperienza romana, anche perché in Italia non avrei giocato in nessun
altra squadra che non fosse stata la Roma o l'Hellas Verona. E' stata una bella esperienza anche
perché ho avuto l'opportunità di farla fare anche ai miei figli, e poi credo che oltre a conoscere un
nuovo mondo si ha un'idea migliore anche dell'Italia stessa quindi penso che andare all'estero sia
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una bella opportunità non solo per chi fa il calciatore e può essere qualcosa di davvero formativo.
Riguardo alla Cina ho fatto quella scelta perché si è presentata l'opportunità di andare lì e perché
ero molto curioso dato che si tratta di un'altra cultura e di un paese molto misterioso che nel
prossimo futuro avrà, se non ha già da ora, una grande importanza anche per noi.

Come può la serie A colmare il gap che si è creato con altri campionati come quello inglese
e quello spagnolo?

Puntando su un progetto tecnico e sportivo valido e costruendo sulla scuola calcistica italiana che è
ancora tra le migliori, come dimostra il successo dei nostri tecnici all'estero.

Quanto può essere importante puntare sui giovani e che difficoltà ci sono nel nostro paese a
riguardo?
L'ottica di lanciare i ragazzi giovani in prima squadra ormai è sempre più rara e da troppo tempo
manca uno step formativo tra il settore giovanile e la prima squadra su cui già gli altri paesi sono
più avanti. Anche la Lega Pro negli anni ha perso la sua funzione in questo senso e tutto ciò
comporta che molti giovani si perdano negli
anni più importanti e cioè in quelli del
passaggio in prima squadra.

E' a capo dell'Associazione Italiana
Calciatori. Come mai scelse questa
carriera piuttosto che la carriera da
allenatore o da dirigente come altri suoi
ex colleghi?

Io facevo già parte del Consiglio direttivo
dell'Associazione, ho collaborato anche
come consigliere e poi si è presentata una
possibilità importante dopo le dimissioni
dell'avvocato Campagna e ho provato a
vedere se un giovane ex professionista
poteva essere una soluzione per un
momento non felicissimo dell'Associazione.
Da allora rivesto questo incarico che da un
punto di vista della mia formazione
personale mi sta dando molto visto che sto
conoscendo una parte di calcio che mi era
sconosciuta e che poi è una parte
importante anche su ciò che poi può
avvenire di conseguenza su un campo da
gioco. Una scelta diversa avrebbe
comportato anche impegni differenti, e visto
che per tanti anni non ho avuto la possibilità
di passare i fine settimana con i miei figli mi
sembrava ora giusto passare più tempo in
quei giorni proprio con loro.

Ha vestito
la
maglia
della Roma
dal 1996 al
20 0 6 E N E L
1996 SI è
LAUREATO
CAMPIONE
D'EUROPA
CON
LA
NAZIONALE
U N D E R 21 .

Alessio Nicotra
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IL PERSONAGGIO<< BOUBACAR BARRY

BOUBACAR

CARPE DIEM:

BARRY

Da portiere di riserva ad eroe nazionale: ora ha la
Costa d'Avorio ai suoi piedi

D

um loquimur fugerit invidia
aetas: CARPE DIEM,
quam minim um credula
postero”. Penso che siamo tutti
d’accordo nel dire che sono
proprio i singoli momenti a
coprire un ruolo fondamentale
nelle nostre vite; essi hanno il
potere di decretare se in quei
pochi istanti siamo destinati a
diventare eroi o a vivere per
sempre all’ombra dei nostri
stessi
incubi.
Lo sa bene un certo John Terry
che nel 2008 scivolò al
momento del rigore su quel
fradicio terreno dello stadio
Lužniki di Mosca e che di fatto
consegnò la Champions ai Red
Devils di Sir Alex Ferguson .
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Oppure un certo Don Andrés
Iniesta che un anno dopo, in
quel di Stamford Bridge, con
un goal al minuto 92 sconvolse
i 35.000 tifosi Blues che
stavano già pregustando la
rivincita in finale contro il solito
United. Quell’anno poi vinse il
Barcelona di Guardiola e iniziò
l’era del tiki-taka. La storia del
calcio è piena di questi
momenti memorabili che
possono essere visti come
gioie infinite per alcuni o come
tremendi incubi per altri, ma il
punto sta lì: è l’istante che ti
rende eroe oppure a renderti
perdente, anonimo. Questo è il
destino di Boubacar Barry e
Brimah Razak, protagonisti di

due storie parallele che hanno
epiloghi diversi. Entrambi
portieri, uno della Costa
d’Avorio e l’altro del Ghana,
sono stati decisivi durante la
finale di Coppa d’Africa che ha
visto le due squadre scontrarsi
ai rigori dopo 1 20 minuti
trascorsi a rete inviolate.Ma
procediamo per gradi. La
partita non è delle migliori; il
gioco proposto non è
esteticamente esaltante ed il
ritmo è spezzettato, complice
anche la stanchezza dei 22 in
campo. Al termine di un match
povero di emozioni, il tabellone
segna ancora il punteggio
fermo sullo 0 a 0: a questo
punto saranno i tiri dal

IL PERSONAGGIO<< BOUBACAR BARRY
Dal
2007
BOUBACAR Barry
veste la maglia
del
Lokeren,
squadra belga.

dischetto a decidere chi si
aggiudicherà il trofeo. Per la
Costa d'Avorio sbagliano subito
Bony e Tallo, sciaguratamente
imitati dall'altra parte da
Acquah e Acheampong. Si va a
oltranza, e dopo una serie
infinita tocca ai due portieri: Il
primo a dover tirare è Razak, il
portiere ghanese apre il piatto
e Barry para il tiro. Nel
frattempo Gervinho è seduto
su una sedia di plastica dietro
la panchina, spalle alla porta:
non vuole guardare. L’esperto
portiere del Lokeren si
accascia più volte durante i
rigori per colpa dei crampi, ma
stavolta l'arbitro perde la
pazienza e lo ammonisce.
Adesso tocca a lui tirare. Yaya
Touré lo istruisce e gli dice:
“Calcia lì!”. Barry prende la
rincorsa, calcia un rigore
meraviglioso e segna. Delirio
puro.Era dal 1 992 che la Costa
d’Avorio non vinceva questo
trofeo e, anche in quell’anno, lo
vinse proprio contro il Ghana
dopo
un'altra
serie
interminabile di rigori.“Dio non
fa mai nulla per caso. Venivo
considerato un portiere senza
talento, ero stato messo da

parte, mentre adesso...”Sono
queste
le
parole
del
trentaseienne portiere ivoriano
che, dopo la conquista della
coppa che da oggi sarà
sempre accostata al suo nome,
ha voluto sicuramente togliersi
qualche sassolino dalla scarpa.
Quella sera Barry scese in
campo solo perché Sylvain
Gbohouo, il giovane portiere
titolare, diede forfait dopo un
infortunio e così è arrivato la
sua rivincita.La frase in latino

all'inizio allora acquista ora
significato: “Mentre parliamo il
tempo sarà già fuggito, come
se ci odiasse: cogli l’attimo,
confidando il meno possibile
nel domani”.Forse Boubacar
Barry non ha mai letto le Odi di
Oratio, anzi, magari non saprà
nemmeno chi sia Oratio, ma lui
ha saputo cogliere l’occasione,
dimenticandosi della sua
carriera altalenante e poco
fortunata. Ha indossato la tuta
da eroe, meglio ancora, si è
messo nei panni di 20 milioni di
persone e, confidando solo in
quell’istante,
ha
saputo
regalare al mondo del calcio
un’altra storia per cui valga la
pena ricordarsi che, come nella
vita, un attimo può trasformarsi
nel tuo più grande sogno o
diventare il tuo peggiore I

Massimiliano Puglisi

La Costa D'Avorio
non vinceva la
Coppa dal 1992
Il risultato della
f i n al e d o p o i
rigori è stato 9-8
.
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made in italy<< la crisi del parma
Lo scorso anno
a causa del
ritardo
dei
pagamenti
la
squadra è stata
esclusa
dall'Europa
League

LA GRANDE

AMAREZZA
U

Analisi del momento critico che sta vivendo il Parma Calcio.
Dalle luci dell'Europa sfumata, al baratro del fallimento e della
scomparsa dal calcio professionistico.

na bellezza sciupata,
trascurata, ormai persa:
questo è oggi il Parma.
Come una bellissima donna
che nel cammino della propria
vita ha incontrato solo uomini
sbagliati, così la storica
squadra emiliana, un tempo
non troppo lontano gloriosa,
oggi tira le somma e ricorda
tutti quegli uomini e quelle
scelte sbagliate che hanno
sciupato
forse
irrimediabilmente (o forse no)
la propria immagine. Della
" Grande Bellezza" di un tempo
rimane solo qualche fotografia
sbiadita nei cuori dei tifosi che
hanno sempre sostenuto quella
maglia, sia nei momenti felici
che in quelli di difficoltà come
nel più puro degli amori. Gli
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anni '90 sembrano lontani, ma
rivivono ancora nella mente di
tutti i tifosi della squadra e di
tutti gli appassionati di calcio:
sono gli anni dei successi in
Europa (due coppe Uefa tra le
altre) e in Italia, gli anni di
allenatori come Scala e
Ancelotti, gli anni di campioni
del calibro di Gianluigi Buffon,

Lilian
Thuram,
Fabio
Cannavaro e Hernan Crespo,

giusto per citarne solo alcuni.
Erano gli anni del Grande
Parma e, aldilà di tutto ciò che
ne seguì, il campo dava
sicuramente ragione agli
emiliani e ai loro campioni. Per
carità,
sarebbe
riduttivo
ricondurre i periodi felici di una
società come quella emiliana
solo ed esclusivamente a quel

periodo. Dietro c'è una storia
decisamente più lunga, fatta di
successi e di fallimenti, di alti e
bassi, da cui però alla fine il
Parma è sempre riuscito a
risollevarsi e a recuperare, più
o meno, il posto che gli spetta.
Sarà così anche ora? Chissà.
Pensando sempre al recente
passato, oltre agli anni in cui a
vestire la maglia gialloblù sono
stati alcuni dei campioni più
famosi della storia del calcio
citati poco sopra, si può
pensare anche al Parma come
fucina di talenti o come punto
di partenza per grandi
campioni: il primo Adriano,
quello che poi sarebbe
diventato "L' imperatore", iniziò
a governare la serie A proprio
da lì, così come proprio in zona

made in italy<< la crisi del parma
Tardini si sentirono i primi
"concerti" del violino di Alberto
Gilardino. Scusate se è poco.
I tifosi della squadra ducale
sono sempre stati abituati a
vedere grandi campioni, ad
assistere a grandi giocate e a
sognare, che fosse per un
dribbling di un giovanissimo
Giuseppe Rossi o per
un'invenzione di 'Fantantonio'
Cassano. Che fine farà tutto
questo? La società, venduta di
recente al prezzo tanto
simbolico quanto offensivo di
un euro, è in pieno caos, i
risultati già stentavano ad
arrivare sul campo ma la
situazione fuori è arrivata a un
punto di non ritorno: non ci
sono i soldi per pagare gli
steward, non ci sono le
attrezzature, non ci sono
nemmeno i soldi per le
trasferte. Nulla da fare, i ducali
non giocano rischiando un
clamoroso fallimento già prima
della fine del campionato. Il
Parma potrebbe scivolare via
dalla Serie A in un modo tanto
assurdo quanto incredibile
portando via con sé quei
traguardi e quei successi, oggi
sbiaditi ricordi, conquistati con
tanta fatica e sacrificio.
L'inversione di marcia era
arrivata proprio al termine dello
scorso campionato quando un
Parma tanto eroico quanto
spettacolare si era rivelato
come la vera " Cenerentola"
del campionato aggiudicandosi
un posto in Europa League.
Tuttavia anche per questa
Cenerentola calcistica arrivò la
mezzanotte e il sognò svanì
quando, a causa di un ritardo

dei pagamenti che avrebbero
consentito di ottenere la
licenza UEFA, i ducali furono
esclusi dalla competizione
europea e vennero sostituiti dal
Torino, squadra con cui si
erano contesi il posto fino alle
ultime battute del campionato
precedente. Una delusione
enorme per squadra e tifosi
che fu l'inizio di un lento e
costante declino che ci riporta
ai giorni d'oggi con una
squadra che sembra una
lontanissima parente di quella
dei tempi d'oro degli anni '90,
di quella entusiasmante dei
primi 2000 e persino di quella
consapevole ma ambiziosa
della passata stagione. Oggi,
con un futuro che è ancora

tutto da scoprire, quella che un
tempo era una bellissima
donna piange la propria
bellezza passata e sciupata da
chi forse non aveva il diritto di
sciuparla e da chi non ha
considerato quanto amore
cisia, dimostrato domenica
dopo domenica, nel cuore dei
suoi tifosi nonostante tutto.
Magari un giorno, si spera non
troppo lontano, tornerà a
splendere il sole sopra il Tardini
e si rivedrà la Grande Bellezza
di questa squadra, oggi però
ciò che rimane sotto quel cielo
buio e coperto da nuvole
minacciose è solo una Grande

Amarezza.

Alessio Nicotra

GIAMPIETRO
MANENTI,
ATTUALE
PRESIDENTE
DEL PARMA
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OLTRE IL CONFINE<< LIONE

Giovani, forti
e...L I O N I !

Il Lione, dopo i fasti dei primi anni duemila, sta rinascendo grazie
ad una squadra composta da giovani provenienti dal proprio
vivaio.

C'

era una volta il Lione
che vinceva sette
campionati di fila,
arrivava tra le prime otto in
Europa e spendeva una
montagna di soldi per
ingaggiare giocatori di profilo
internazionale. Oggi la realtà
è un po’ diversa, i soldi sono
pochi ma i risultati
rimangono
comunque
soddisfacenti. Merito del
settore giovanile: infatti, dei
23 giocatori in rosa
nell’Olympique
Lyonnais,
ben 1 5 provengono dal
vivaio. Questi ragazzotti
terribili, che stanno facendo
scintille nella Ligue 1 , sono
stati
soprannominati
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“Les enfants du pays ”,
ovvero i ragazzi di paese,
poiché sono tutti nati o
residenti proprio a Lione.
Una inversione di tendenza
incredibile,
se
solo
pensiamo ai giocatori che
militavano in questa squadra
negli anni d’oro a cavallo tra
il 2001 ed il 2008. Tanto per
citarne alcuni, ricordiamo il
portiere Coupet, i difensori
Edmilson ed Abidal , i
centrocampisti
Juninho
Pernambucano, Toulalan,
Kallstrom e Michel Bastos e
gli
attaccanti
Fred,
Benzema, Malouda e
Wiltord.
Oggi non ci sono più

stipendi da capogiro, ma i
tifosi della Gerland si
divertono forse ancora in
maniera maggiore. Davanti
non c’è più Benzema a
gonfiare la rete, ma un
attaccante che in quanto a
fiuto del gol non ha nulla da
invidiargli, ovvero Alexandre
Lacazette, un classe ’91
che sta incantando in giro
per la Francia segnando gol
a raffica e risultando uno dei
bomber più prolifici in
Europa. Insieme a lui in
attacco fari puntati anche su
Yassine Benzia, un ’94
franco-algerino molto dotato
tecnicamente e con un
dribbling ubriacante. In

OLTRE IL CONFINE<< LIONE
mezzo al campo l’estro di
Juninho Pernambucano è
stato sostituto da Clement
Grenier e dal capitano
Maxime Gonalons , oggetto
del desiderio del Napoli nella
scorsa estate ma alla fine
rimasto
alla
corte
dell’allenatore,
Hubert
Fournier, che gli ha dato le
chiavi del centrocampo. In
difesa, dove una svolta
spiccava l’esperto Eric
Abidal, ora giostra Samuel
Umtiti , uno dei difensori più
promettenti
a
livello
internazionale. E’ un ‘93, ma
ha già giocato oltre 60 partite
in Ligue 1 e su di lui hanno
messo gli occhi molti top
club
europei.
Senza
dimenticare altri ragazzini

terribili, tutti nati dopo il
1 991 , come Jordan Ferri,
Nabil Fekir, Corentin Tolisso
e Rachid Ghezzal, fratellino
del Ghezzal del Parma che
ha tolto il posto a Yohann
Gourcouff,
non
uno
qualsiasi.
Nonostante in Francia ci sia
una superpotenza come il
PSG, il Lione sta disputando
una stagione egregia e si sta
giocando il campionato ad
armi pari controI brahimovic
e compagni, assieme al
Marsiglia di Bielsa che fa da
terzo incomodo. Se la
squadra degli sceicchi punta
tutto su star strapagate e top
player, il presidente Aulas
si affida ad un centro di
formazione giovanile che

sorge proprio accanto allo
stadio Gerland.
In questo luogo giocano a
calcio quasi 400 ragazzi tra
gli 8 e i 20 anni, tutti nati e
residenti nella zona di Lione,
salvo alcune eccezioni che
gli scout selezionano con
cura.
Insomma, l’Olympique ha
voglia di tornare a splendere
nel calcio che conta. Non ha
lo stesso materiale di alcuni
anni fa, ma il presidente
Aulas ed i tifosi sperano che
l’entusiasmo e la freschezza
di questi giovani possa
portare ad aprire un ciclo
vincente come fu quello dei
vari Juninho, Benzema e
Malouda.

Leonardo Bossi

ALEXANDRE LAcazette
AUTORE IN QUESTO
CAMPIONATO DI 21 RETI IN
23 INCONTRI DISPUTATI
(AGGIORNATO ALLA
26MA DI CAMPIONATO)
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LA SCATOLA DEI RICORDI<< KAISERSLAUTERN 97-98

Nella
stagione
1996-97,
nonostante
partecipasse alla
Zweite Liga, il
Kaiserslautern ha
preso parte alla
Coppa
delle
Coppe in virtù
della
vittoria
nella Coppa di
G e r m an i a d e l 1 9 9 6 .

CAMPIONI (QUASI)
per caso

per caso

Storia del Kaiserslautern che vinse la Bundesliga da
neopromossa nel 1998, con giocatori poco conosciuti ed
allenatore abituato alle imprese come Otto Rehhagel

N

ello scorso numero di
Falso Nueve vi abbiamo
raccontato la storia della
Grecia Campione d’Europa nel
2004 sotto la guida di Otto
Rehhagel. Questo allenatore,
però, deve avere una
predilezione particolare per le
cose difficili, ai limiti del
possibile. Sei anni prima,
infatti, fece un altro miracolo
sportivo, forse ancora più
grande: vinse la Bundesliga
con il Kaiserslautern, non
proprio una big e per giunta
neopromossa nella serie
maggiore. Nel 1 996, a seguito
della
retrocessione,
il
Kaiserslautern ingaggiò il
comandante Otto e la squadra
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vinse la Zweite Liga, tornando
subito in Bundes.
La stagione 97-98 si aprì con la
clamorosa vittoria alla prima
giornata contro il Bayern
Monaco, ma nessuno poteva
immaginare cosa sarebbe
venuto dopo. Gli uomini di
Rehhagel conquistarono subito
la vetta, senza perderla mai
più. All’inizio tutti pensarono
“ecco la solita neopromossa
che fa la voce grossa e poi
piano piano si sgonfia”. Invece
non fu così. Il Kaiserslautern
chiuse il girone di andata da
campione d’inverno, con 4
punti di vantaggio sul Bayern
secondo. Il tutto, alla vigilia
della scontro diretto. I bavaresi

volevano cancellare l’onta della
sconfitta subita alla prima
giornata, e potevano contare
su una rosa di tutto rispetto:
guidati da Giovanni Trapattoni,
in campo c’erano nomi del
calibro di Oliver Kahn, Lothar
Matthaus, Mehmet Scholl e
anche il bistrattato Thomas
Strunz. Ed il Kaisersalutern?
Beh, i Diavoli Rossi si
affidavano soprattutto ai gol di
Olaf Marschall, uno che in
carriera non segnò tantissimo,
ma che alla fine di quella
stagione timbrò il cartellino per
ben 21 volte. Fra i pali c’era
Andreas Reinke, praticamente
uno sconosciuto, mente in
difesa spiccava il danese
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Schjonberg, idolo della tifoseria si ritrova a -9 a 8 giornate dal
termine.
per il gol segnato
Cresce la febbre in città, il
all’esordio contro il
traguardo che sembrava una
Bayern.
A
chimera è sempre più vicino
centrocampo ecco
ma a questo punto gli
uomini di Rehhagel
rischiano
di
l
compromettere tutto.
a
Nelle
quattro
bandiera del
giornate successive
club, Axel Roos,
arrivano solo due
che ha militato
punti, mentre il
sempre
nel
Bayern
Kaiserslautern.
ri
comincia
a
Insieme a lui,
ma
cinare
ricordiamo
un
succ
essi e si
giovanissimo
riport
a in scia: la
Micheal Ballack che
classifi
ca dice 60
si affacciava al
calcio internazionale ed una contro 58 a quattro gare dalla
vecchia
conoscenza
del fine. Si arriva alla terz’ultima
campionato italiano, lo svizzero giornata, il Kaiserslautern
Ciriaco Sforza che non lasciò ospita il Gladbach mentre il
va
contro
il
grandi ricordi all’Inter. Il suo Bayern
I
bavaresi
nome piuttosto è legato al Leverkusen.
cinema, grazie al trio Aldo vincono, mentre i Diavoli sono
Giovanni e Giacomo che lo citò sotto 2-0 e secondi in
Il
Fritz-Walter
nel film “Tre Uomini e una classifica.
Stadion pensa al peggio, il
gamba”.
Morale della favola, questo titolo sembra sfuggire proprio a
manipolo di sconosciuti vinse pochissime partite dal termine,
2-0
contro
il
Bayern, ma a questo punto sale in
cattedra Olaf Marschall. Il
ricacciando i bavaresi a -7.
A questo punto i tifosi del Fritz- panzer tedesco segna una
Walter Stadion cominciano a
crederci, la squadra viaggiava
sulle ali dell’entusiasmo ed
aveva vinto due volte su due
contro il Bayern. Nonostante
un leggero calo, a fine febbraio
i punti di vantaggio sono
sempre sette. Il 1 4 marzo 1 998
il titolo sembra avvicinarsi a
Il Kaiserslautern
è l’unica squadra
grandi passi:
il brasiliano
tedesca ad aver
Ratinho affonda il Monaco
vinto
la
1 860, mentre il Bayern
Bundesliga
da
pareggia in casa col Bochum e
neopromossa.

al 91 esimo ed il Kaiser è
ancora a +2 in classifica a due
turni dalla fine.
Il 2 maggio 1 998, penultima
giornata, i ragazzi di Rehhagel
sono ancora impegnati in casa.
Ricevono il Wolfsburg già
salvo, mentre il Bayern se la
vedrà col Duisburg. Il
Kaiserslautern assolve al suo
compito, liquida la pratica 4-0
ed attende notizie dall’altro
campo. La partita non si
sblocca, la banda di Trapattoni
è bloccata sullo 0-0. I bavaresi
non ce la fanno a segnare,
scivolano a -4 ed il
Kaiserslautern può festeggiare
il titolo nazionale con 90 minuti
di anticipo. L’impresa è riuscita,
i Diavoli conquistano il
Meisterschale e si godono un
trionfo che nessuno aveva
pronosticato. Forse neanche
loro, ad inizio anno, credevano
in una stagione del genere. Ma
era tutto stramaledettamente
bello e vero, il Kaiserslautern
era campione di Germania.
Una pagina di storia del calcio
che ci fa amare ancora di più
questo sport.

Leonardo Bossi
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Echte liebe

jurgen klopp

Ecco perchè il Borussia Dortmund si salverà in Bundesliga

M

olto spesso, quando un
giocatore di calcio decide
di appendere gli scarpini
al chiodo, le strade da
intraprendere sono tante, ma
un ex giocatore innamorato del
gioco ha la strada praticamente
spianata verso la panchina,
quella che un tempo non
avrebbe nemmeno guardato
pur di calcare il prato, ma che
dopo una certa età diventa
probabilmente il posto più bello
dal quale continuare a vivere
certe sensazioni, quelle che
solo il calcio può darti.
Non tutti gli ex giocatori però
diventano grandi allenatori,
anzi, non tutti i grandi giocatori

poi sulla panchina ripetono
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le stesse gesta: l’equazione
può funzionare per Pep
Guardiola così come per Carlo
Ancelotti o Roberto Mancini,
ma non funziona per tutti. Un
discreto
giocatore
di
Bundesliga con la maglia del
Mainz è però riuscito con tanto
impegno e quel pizzico di
talento innato a costruirsi una
carriera veramente brillante:
stiamo parlando del vulcanico
Jürgen Klopp, allenatore del
Borussia Dortmund dal 2008,
uno dei migliori allenatori al
Mondo.

più incredibilmente sfortunate
degli ultimi anni: se vi capita di
buttare un occhio alla classifica
della Bundesliga non troverete
il suo Borussia Dortmund alle
spalle del Bayern in lotta per il
titolo di Campioni di Germania,
lo troverete trenta punti più
indietro, in lotta per la
salvezza, i veri inseguitori del
Bayern sono sotto la doppia
cifra di distanza. Eppure in
Champions League i gialloneri
sono agli Ottavi di Finale, il
girone è passato in maniera
piuttosto tranquilla e anche il
gioco mostrato è di tutt’altro
In questa stagione i suoi spessore rispetto a quanto
ragazzi in giallonero sono alle visto in Patria, il Borussia in
prese con una delle stagioni campo
internazionale
è
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veramente un’altra squadra, il
vero Borussia, quello che
dovrebbe essere anche in
Germania.
Se qualcuno nutre dubbi sulle
capacità di Klopp nel
recuperare una stagione del
genere, vi raccontiamo questo
episodio, risalente ai tempi del
Mainz, squadra nella quale ha
vissuto tutta la carriera da
calciatore e ha mosso i primi
passi da allenatore. Correva
l’estate del 2004, e il suo Mainz
era
appena
salito
in
Bundesliga, e per preparare
una
stagione
che
si
prospettava difficile, serviva
una preparazione fuori dalla
norma:
beh,
quella
preparazione arrivò.
Klopp, maestro che fa della
tattica
il
suo
credo

fondamentale e come secondo
punto ha il correre sempre e
comunque, decise di iniziare
quell’estate non con la
convenzionale preparazione
atletica, ma con qualcosa di
davvero estremo. Ritiro in
Svezia, su un lago con isolette
sprovviste di energia elettrica:
cinque giorni così, senza
nemmeno riserve di cibo,
paleolitico. Il suo staff è
interdetto, non vede come una
cosa del genere possa aiutare
sui campi di calcio qualche
mese dopo, bisogna mettere
benzina nelle gambe, altroché
accendere
fuochi
e
campeggiare, quando ti trovi
Roy Makaay o Dimitar
Berbatov di fronte come li
fermi, con una canna da
pesca? Ma no, lui era convinto
che come esperienza sarebbe
stata formativa, passati cinque

giorni a dover veramente
sopravvivere saresti stato
pronto a tutto, in ogni
occasione, anche su campo di
calcio dove sostanzialmente si
gioca e nulla più. Quell’anno il
suo Magonza terminò la
stagione all'undicesimo posto,
salvezza più che tranquilla, e
tanti rimasero stupiti dalla
tenacia di quella squadra.
Il Borussia Dortmund è in mani
saldissime, e nonostante una
stagione sfortunatissima e
piena d’infortuni la salvezza
arriverà tranquillamente, un
allenatore così preparato, folle
e simpatico non può allenare in
2. Bundesliga, e col ritorno al
calcio giocato di Marco Reus
sarà tutto più facile.

Nicolò Vinci

Jürgen Klopp in 14 anni di
carriera da allenatore
ha giocato 570 partite
allenando il Magonza e
i l B o r u ss i a D o rt m u n d :
282 sono state vinte, 134
pareggiate e solamente
154 sono state perse, la
sua percentuale di
risultati positivi è del
73%

15

DAVIDE VS. GOLIA<< F.A. CUP

GOD SAVE THE

F.A. CUP

Il meraviglioso fascino dell'F.A. Cup e le sue incredibili storie

I

n Italia siamo abituati a sentir
parlare di favole durante
l’infanzia. Quanti di noi non
hanno almeno una volta letto o
ascoltato un racconto di Esopo o
di Jean de la Fontaine? Accade
a tutti. Probabilmente oggi lo si
fa con un e-book e non più
sfogliando le pagine, magari
ingiallite, dei libri dei nonni.
Meno romantico, d’accordo, ma
la sostanza resta quella di un
tempo. Ragionare per età è,
probabilmente, una caratteristica
e abitudine alla quale siamo
troppo legati. È come se la vita,
in casa nostra, dovesse andare
avanti seguendo un rigoroso e
ben definito schema che
qualcuno disegna per noi. Guai
a uscirne fuori. E così, spesso e
quasi
inconsciamente
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chiudiamo le porte alla fantasia
e ai sogni subito dopo la prima
giovinezza, spinti da una
presumibilmente precoce e
smodata voglia di razionalità. I
ritmi frenetici della quotidianità
non lasciano spazio a ciò che
potrebbe essere o vorremmo
che fosse, dobbiamo vivere
quello che è. Allora succede
che ogni tanto e all’improvviso
cerchiamo il pretesto per
tornare bambini e ricominciare
a credere alle favole. Per noi,
amanti del calcio e delle sue
meravigliose storie, il passo è
breve. Ci basta aprire lo
stupefacente e sempre più
appassionante libro, con i suoi
1 34 anni di cronache, chiamato
“FA Cup”. Già, perché la
Football Association Challenge

Cup, la Coppa d’Inghilterra per
chiamarla all’italiana, non è
una semplice competizione
calcistica, è molto di più.
È un vero e proprio scrigno che
ogni vero calciofilo ha il dovere
di custodire con cura. Nata nel
1 872, la “FA Cup” è una tra le
più antiche manifestazioni
sportive ancora disputate. Tutte
le squadre partecipanti (nelle
edizioni 2008/09 e 2009/1 0 ben
762 n.d.a.) sono sullo stesso
piano.
Nessuna preclusione, qualsiasi
squadra iscritta alla “Football
Association” (la FIGC inglese)
può partecipare. Si parte in
Agosto con i turni extra
preliminari
riservati
alle
squadre che militano nelle
ultime categorie del “calcio di
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Angel Di Maria
contende
un
pallone durante
CambridgeManchester United

Sua Maestà la Regina”, poi avanti
con i preliminari, le partite di
qualificazione alle sei giornate del
torneo che culmina con semifinali
e finale.
Dieci mesi all’interno dei quali si
susseguono, tra i già fitti calendari
dei campionati e delle coppe,
partite a eliminazione diretta.
Niente
teste
di
serie,
accoppiamenti e squadra padrona
di casa li stabilisce la sorte.
Pareggio dopo la prima partita?
Replay, si rigioca a campo
invertito.
La “FA Cup” abbatte le barriere e
le disuguaglianze, di categoria,
blasone e notorietà. Club di quinta
serie possono, in teoria, vedersela
con quelli della prima. E, sempre
in linea teorica, può capitare che
una squadra di “League Two”
(quarta serie) possa, per esempio,
costringere al replay una big, o
che addirittura una di “League
one” (terza serie) riesca
nell’impresa di batterne una a
domicilio. Si sa, teoria e pratica
nella maggior parte dei casi sono
distanti.
Non nel calcio però, dove, a volte,
si realizza l’inimmaginabile.

dell’11 Maggio 1 985, quando
al “Valley Parade” prese fuoco
la tribuna laterale e persero la
vita 56 persone, che per i suoi
risultati sportivi.
Strane storie quelle inglesi.
Bizzarre e strampalate per
chi, come noi, ha smesso da
tempo di fantasticare. La
nostra coppa nazionale
somiglia più a un fastidio che
a un’opportunità. Siamo il
paese dei garantisti, anche
nello sport. Si gioca in casa
dei più forti, siamo italiani, cari
cugini britannici dovreste
imparare da noi, qui nulla è
casuale. E a chi, sognando,
chiede un cambiamento
rispondiamo:
“nella vita
occorre essere concreti, sai
quanti rischi a correre con
l’immaginazioneV”

Di cose incredibili, se non
fosse che le abbiamo viste, ne
sono successe parecchie
durante la quarta giornata della
competizione di quest’anno.
Il 23 Gennaio all’“Abbey
Stadium” di Cambridge la
formazione locale, che occupa Luigi Provini
il quindicesimo posto in quella
che una volta sarebbe stata la
nostra serie C2, ha inchiodato
sullo 0 a 0 il Manchester United
obbligandolo a rigiocare la
partita a “Old Trafford” dieci
giorni dopo (3 a 0 per i “Red
Devils” di Falcao & co). Simile
destino è toccato al Liverpool
fermato in casa con lo stesso
risultato, 0 a 0, dal Bolton,
squadra di Championship
Patrick
(serie B) sconfitta 1 a 2 nel
Bamford
esulta all'
replay. È andata certamente
Etihad
peggio a Manchester City e
Stadium di
Chelsea. Citizens battuti 2 a 0,
Manchester
in casa, dal Middlesbrough,
nobile decaduta che sta
cercando di tornare in Premier
League. Blues piegati a
“Stamford Bridge” dal Bradford,
squadra di “League One” che
vinse la Coppa nel 1 911 ,
famosa più per il disastro
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CRESCENDO SI SBAGLIA<< DANIELE PAPONI

DANIEpLaEponi

Paponi ha giocato
an c h e
nella
M aj o r
League
ve st e n d o
la
maglia
d eg l i
Impact Montreal

.

dallo scorpione alla lega pro

Dal primo gol in Serie A con un incredibile colpo di tacco al
ritorno a casa nella sua Ancona. La parabola discendente dell'ex
Parma e Bologna

2

0 dicembre 2006, Stadio
San Filippo di Messina. Il
Parma è sotto per 1 -0 e
per cercare il pareggio Pioli
decide di gettare nella mischia
Zlatko Dedic e Daniele Paponi.
È il minuto 32 e Storari non
riesce a trattenere un tiro da
fuori non irresistibile di
Castellini. Sul pallone vagante
si fionda il giovane attaccante
italiano, che quasi in caduta
colpisce il pallone di tacco
firmando uno di quei gol che
segnano la storia del calcio e
che ti ricordi per sempre,
soprattutto se quel gesto così
improvviso ed istintivo ti regala
la prima rete nel calcio dei
grandi a soli 1 8 anni. Sembra
l'inizio di una favola per il
ragazzo di Ancona, che alla
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prima vera stagione da
professionista si toglie anche lo
sfizio di segnare due reti in
Coppa Uefa contro Lens e
Rubin Kazan.
La stagione 2007/08, dovrebbe
essere quella della possibile
consacrazione di Paponi, ma il
ragazzo gioca poco con la
maglia del Parma e a gennaio
viene mandato in prestito a
Cesena in Serie B per farsi le
ossa e fare un po' di
esperienza. Purtroppo però
l'esperienza romagnola non va
come previsto (appena 2 gol in
22 presenze) e Paponi se ne
ritorna nuovamente a Parma,
che nel frattempo è appena
retrocesso nella serie cadetta.
Tornato a casa, i ducali non
hanno nessuna intenzione di

tenerlo e, dopo mezza
stagione, decidono di girarlo
nuovamente in prestito al
Rimini. Anche stavolta però
l'aria nuova serve a poco
perché in 1 4 presenze Paponi
non segna mai con i romagnoli
che retrocedono anche in Lega
Pro.
Nella stagione 2009/201 0 torna
al Parma e dopo aver svolto la
preparazione agli ordini di
Guidolin, si accasa a Perugia
in Lega Pro, con la speranza
che l'esperienza in Umbria
possa essere una rampa di
lancio per tornare finalmente
protagonista. Come in un libro
già scritto però, anche con i
grifoni Paponi non incide:
nessuna rete realizzata in 21
presenze. Nonostante il flop in
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terra umbra per il ragazzo di
Ancona si riaprono le porte
della serie A con il Bologna che
decide di puntare su di lui
cedendo in compartecipazione
al Parma Gabriele Paonessa.
Col Bologna segna due reti alla
prima stagione, viene riscattato
ma poi, come già successo in
passato, finisce nuovamente
nel dimenticatoio inanellando a
malapena 1 8 presenze in tre
stagioni con la maglia dei
falsinei.
Sembra un tunnel senza fine
per il ragazzo classe 1 988, che
per cercare nuovi stimoli
prende le valigie e parte in
direzione Montreal per provare
l'esperienza in Major League
Soccer. Paponi si accasa agli
Impact in prestito con diritto di
riscatto fino a dicembre, ma
nonostante 4 gol in 23
presenze, non riesce a
convincere i canadesi a
puntare su di lui.

Tornato a Bologna, si capisce
fin da subito che la città
emiliana sarà solo una fermata
prima della nuova partenza in
prestito. L'ultima avventura di
Daniele Paponi si chiama oggi
Ancona in Lega Pro, una scelta
dettata più dal cuore che da
altro, per cercare di tornare a
sentirsi finalmente un giocatore
dopo troppi anni sprecati in giro
per l'Italia e per il Canada. Ad
oggi l'ex Parma e Bologna è a
quota 4 reti in campionato, con
l'ultimo sigillo siglato appena
qualche giorno fa nella sfida
vinta contro la Carrarese per 21 . Ancona però è solo
l'ennesimo passaggio della
carriera di Paponi, che a
giugno 201 5 non sarà più un
tesserato del Bologna e che di
conseguenza sarà libero di
accasarsi
da
svincolato.
Rimanere ad Ancona o cercare
fortuna altrove? Solo il tempo
potrà darci la risposta.

Il salto all'indietro di Daniele
Paponi è l'emblema di un
ragazzo che non ha saputo
reggere l'impatto con la Serie
A. Una carriera che sembrava
destinata ad esplodere dopo
quella prodezza di tacco, e che
oggi a 27 anni, appare come il
punto più alto della carriera di
questo attaccante. Nonostante
le difficoltà incontrate e le
avventure fallite nel corso degli
anni, per Paponi resta la gioia
di un gol tanto importante
quanto casuale. Un gesto di
alta scuola che ti permette di
entrare nell'Olimpo dei più
grandi in compagnia di mostri
sacri del pallone come Crespo,
Del Piero, Bettega e Zola.

Damiano Boccalini

2007
veniva
indicato come uno
dei giovani italiani
più prome tte nti
per il futuro.
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Filip Djordjevic, 27
anni, quest'anno
con la Lazio ha
realizzato 7 gol
in 20 partite, con
una media di un
gol ogni 190
minuti.

LO SCIVOLONE

FILIP DJORDJEVIC

Analisi ed approfondimenti sull'infortunio e sulla terapia del
centravanti serbo

L

o scopo del gioco del
calcio è fare più goal del
proprio avversario, per
raggiungere questo obiettivo
bisogna tirare il pallone nello
specchio della porta rendendo
la
traiettoria
imparabile.
Purtroppo non sempre il tiro
raggiunge la destinazione
ricercata e la palla può arrivare
tra le braccia di un contento
spettatore in curva o addirittura
nel fallo laterale tra l’ilarità dei
tifosi avversari. Filip Djordjevic,
appena subentrato in LazioMilan del 24 gennaio 201 5,
stava per siglare in contropiede
uno dei più facili dei goal con la
porta sguarnita, ma al
momento di colpire a rete
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scivola sul pallone e il suo questa
piede d’appoggio subisce una
brusca rotazione prima di
sopportare il peso del corpo del
calciatore stesso. Djordjevic ha
sentito immediatamente un
dolore lancinante sulla parte
esterna della caviglia e gli
esami strumentali hanno
rilevato una frattura del
malleolo
peroneale
con
coinvolgimento dei legamenti
dell’articolazione. Questo tipo
di frattura si ha quando si
applica una notevole forza, il
peso del corpo nel caso preso
in esaminazione, sul malleolo
preceduta da una distorsione,
la brusca rotazione in questa
circostanza. Le cause di

lesione sono da
attribuire oltre a cadute, come
nel caso del calciatore serbo, a
balzi eseguiti in maniera
scorretta
frequenti
nella
specialità di salto in lungo e,
infine, in contrasti di gioco.
Francesco Totti nel febbraio del
2006 subì lo stesso tipo di
frattura che mise a rischio la
sua partecipazione ai Mondiali
vinti in seguito dagli azzurri con
il capitano della Roma
marcatore decisivo all’ultimo
minuto negli ottavi di finale con
l’Australia. L’articolazione della
caviglia è costituita da tre
malleoli: esterno o peroneale,
interno o tibiale e posteriore
tibiale.
Una
frattura
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bimalleolare o trimalleolare ha
una prognosi decisamente
peggiore. Subito dopo il
trauma si esegue una
radiografia per comprendere il
tipo di frattura, essa si
distingue in: composta, quando
le ossa rimangono allineate,
scomposta, se è presente
disallineamento
ed
esposta
quando
il
disallineamento
comporta una fuoriuscita
dell’osso dalla cute.
Secondo il tipo di
frattura si stabilisce
quale terapia sia più
appropriata.
L’ intervento
chirurgico si evita
nel caso di fratture
composte,
si
preferisce ingessare
la parte interessata
ed eseguire sedute
di magnetoterapia
per favorire la
riformazione ossea.
Nel caso del giocatore della
Lazio la frattura è stata
scomposta,
dunque
il
calciatore
s’è
sottoposto
a
un
intervento di riduzione
con applicazione di viti
in titano per stabilizzare
la caviglia e favorire il
corretto
recupero.
Dopo un periodo di
circa
1 5-20 giorni
d’ immobilizzazione
con il gesso s’inizia la
fisioterapia. La terapia
si concentra su tre
principali
obiettivi :
recupero della mobilità
dell’articolazione con

esercizi
passivi,
rinforzo
muscolare in particolare del
tricipite
della
sura
e
riabilitazione
alla
propriocezione effettuata per
recuperare
l’equilibrio
neuromotorio della caviglia.
Filip Djordjevic e lo staff della
Lazio stanno inoltre
programmando
delle
sedute
d’ idrokinesiterapia.
La fisioterapia in
piscina è molto utile,
soprattutto
quando
l’infortunio colpisce un
atleta professionista. Le
ricerche
hanno
dimostrato che sei
settimane
d’inattività
possono provocare una
perdita
della
condizione
cardiovascolare, già
riscontrabile
in
maniera significativa
dopo tre settimane
pertanto la terapia in
acqua
permette
un
allenamento attivo che evita
impatti violenti degli arti inferiori

e permette di preservare la
condizione cardiovascolare, il
movimento
articolare,
la
velocità,
la
forza,
la
coordinazione e l’equilibrio. Il
recupero dipende molto dalla
forza di volontà del soggetto e
dall’età del paziente. Di solito
l’individuo ritorna a camminare
in maniera corretta dopo due
mesi dall’evento. La speranza
di Djordjevic è tornare nei
campi di gioco a metà Aprile,
ma molto probabilmente sarà
protagonista delle ultime
cinque giornate quando potrà
dare il suo contribuito alla
rincorsa all’ Europa che conta
della squadra di Pioli.

Angelo Russo

"

Insieme a Mauri è stato
capocannoniere del girone
d'andata per la Lazio

"
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ALL'OMBRA DEI CAMPIONI<< SIENA, CACCIA ALLA LEGA PRO

DANIELE PORTANOVA
FOTO A CURA DI
EDOARDO RIDOLFI

Sailelnaa,lcegaaccpiaro

I bianconeri della Robur Siena ripartono dalla Serie D dopo il fallimento

U

na maglia bianconera non
passa mai inosservata,
non è mai banale. Due
divise, una bianconera che
riprende i colori della città e,
l'altra rossa come il Gualdo,
squadra della mia città. Una
lupa campeggia sul petto dei
giocatori, il suo nome " Robur
Siena" è un richiamo alla forza
e alla tenacia, un invito a non
mollare nonostante tutto.
Fondata nel 1 904, in centodieci
anni di storia, il Siena,
piazzatosi al 34º posto nella
classifica perpetua della Serie
A, ha disputato 9 edizioni della
massima serie, 1 3 di Serie B e
44 tornei di Serie C più 5 di
pari caratura,
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iscrivendosi in totale a 72 professionismo.
I
senesi
annate professionistiche sulle vengono inseriti nel girone E,
86 organizzate dal 1 926. insieme ad altre compagini
toscane, umbre e laziali. Il neo
Risorgere dalle proprie patron Ponte, ha affidato la
ceneri - Il declino inizia il 1 5 panchina a Massimo Morgia,
luglio
201 4
quando uno che di promozioni in Lega
l'Associazione Calcio Siena Pro se ne intende, essendo
viene ufficialmente dichiarata l'artefice di quella della
fallita a causa dei debiti Pistoiese
nella
passata
contratti. Dieci giorni dopo stagione.
Antonio Ponte, prende in I bianconeri ripartendo dai
mano la situazione e firma dilettanti, sono costretti a
l'atto notarile di costituzione passare dai migliori stadi
della Robur Siena Società d’Italia agli sperduti impianti
Sportiva Dilettantistica, che sportivi che ben poco sanno di
eredita la tradizione sportiva professionalità e accoglienza.
della fallita A.C. Siena e si Un reticolo di strade asfissianti
iscrive alla Serie D, ritornando senza piazze o tifoserie,
nei dilettanti dopo 44 anni di chilometri di strada per andare
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a giocare in posti fuori dalla Road to Lega Pro - I miti che
grazia
di
Dio. seguivi da piccolo si fanno
sempre più vicini, riesci a
Almanacco bianconero - Ma metterli a fuoco e finisce che il
un anno in “castigo” non può tuo Gualdo il 5 ottobre vince 2
cancellare le favole del a 0 contro il Siena e poi al
passato. I più nostalgici non ritorno all’Artemio Franchi
dimenticheranno la ruvidezza perde senza sfigurare 2 a 1
di Igor Tudor e Leandro Cufrè, contro l'imponente Portanova e
e poi, Alex Manninger: un compagni.
portierone austriaco dal volto Storie che si intrecciano,
scolpito.
Continuando
a società distanti dai loro
sfogliare l'almanacco della palcoscenici, lontane nei fatti,
mente pensi a un classico da distrutte nei misfatti, vivissime
Bar Sport, Enrico Chiesa, nel ricordo dei tifosi che ogni
uno che segnava da Dio, poi domenica sono al loro fianco.
punte del calibro di Calaiò e
Edoardo Ridolfi
Maccarone. Nel mezzo tante
promesse: Ciro Immobile,
Mattia Destro e Zelijo Brkic.
Punizioni pennellate di Ciccio
Cozza e perle da bomber
made Cristiano Riganó. Infine Una maglia bianconera non
sempre e solamente lui passa mai inosservata
Simone Vergassola. Una
storia d'amore lunga una
carriera, dalla serie B alla serie
D. 334 presenze in maglia
senese, preceduto solo dallo

"

MISTER MORGIA
FOTO A CURA DI
EDOARDO RIDOLFI

"

iL PRESIDENTE
ANTONIO PONTE
FOTO A CURA DI
EDOARDO RIDOLFI
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VIAGGIO NEI TEMPLI DEL CALCIO<< IL CAMP NOU
Ufficialmente, lo stadio si chiama Camp Nou solo
dal 2001. “Il nuovo campo”, poiché sostitutivo del
vecchio Camp de Les Corts, inaugurato nel 1922.

FOTO A CURA DI
OMAR CARTULANO

EL CAMMISTPER 1N.5 OMILUIONI

Una visita del Papa, i concerti di Michael Jackson, di Bruce Springsteen e degli U2,
un cambiamento all'anagrafe, 99'354 amici e gli incontri con le leggende del
calcio. Quanti altri 57enni potrebbero annoverare una tale biografia?
a casa del Fútbol Club eretto il monumentale Santiago quota 93mila presenze. Nel
Barcelona, dopo più di 3 Bernabeu. una risposta a tinte 1 982, per il Mundial, la

L

anni di lavori e 288 milioni
di pesetas di spesa, viene
inaugurata nel settembre 1 957 .
La città è in fervore: più di
25mila locandine pubblicitarie
sono affisse per tutto il
capoluogo
catalano.
La
costruzione ha infatti assunto
valori
simbolici
che
trascendono le mere questioni
sportive. I catalani devono
sottostare al regime franchista
che ancora governa il paese
iberico e la rivalità sportiva – e
non – con Madrid è
decisamente sentita. Visto che
nella capitale le Merengues
avevano, da ormai 1 0 anni,
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blaugrana era ormai più che
doverosa per una tifoseria
peraltro in preda all’entusiasmo
collettivo per l’arrivo del forte
ungherese László Kubala.
I polacchi del Legia Varsavia
sono gli ospiti del match
inaugurale, dove vincono i
padroni di casa, col risultato di
4-2. La giornata è di quelle
memorabili, con tanto di
coreografie danzanti e migliaia
di colombe liberate in cielo.
Una
celebrazione
indimenticabile per il pubblico
accorso che poteva assieparsi
sulle gradinate dell’ Estadio del
C.F. Barcelona fino a toccare

capienza fu aumentata fino alla
cifra da brividi di 1 20mila
spettatori. Le nuove normative,
entrate in vigore nel 1 998,
imposero
tuttavia
una
limitazione a 1 00mila persone,
in modo da garantire a tutti un
posto seduto. Attualmente,
anche a seguito delle
ristrutturazioni del 1 994 e del
2006, la capienza risulta
attestarsi attorno a 99mila.

I campioni

Se il nome dello stadio è
mutato, il valore dei campioni
che hanno calcato l’erba del
terreno catalano non ha di

VIAGGIO NEI TEMPLI DEL CALCIO<< IL CAMP NOU

certo subito svalutazioni. Da
Pelé a Messi, da Cruyff a
Ronaldo, da Maradona a
Zidane, tra le stelle di casa e le
più forti squadre internazionali
scese in campo quali avversari,
quasi tutte le leggende del
calcio moderno hanno provato
il brivido di sbucare dal tunnel
degli spogliatoi per farsi
assordare dal boato dei
1 00mila presenti.
Il Camp Nou è stato teatro di
epiche sfide a tutti i livelli della
squadra di casa, ma anche
terreno di sfida “neutro” in
occasione
di
grandi
manifestazioni internazionali.
Tra i tanti scontri vale la pena
citarne uno, entrato nel novero
degli incontri più incredibili
della storia: l’epica finale di
Champions League 1 998/1 999,
quando il Manchester United
riuscì a segnare due gol nei
minuti di recupero, ribaltando il
risultato che vedeva in
vantaggio il Bayern Monaco.
Anche il calcio italiano ha
saputo regalarsi notti magiche
nella cattedrale del Barcellona.
Qui il Milan ha infatti vinto la
Coppa dei Campioni 1 989,
travolgendo per 4-0 lo Steaua

Bucarest, mentre l’Italia ha
battuto per 2-0 la Polonia nella
semifinale del Mundial, poi
vinto, nel 1 982.

Un museo del calcio

Lo Stadio S.Siro di Milano è
considerato la Scala del calcio,
mentre il Camp Nou di
Barcellona viene a volte
definito come il Louvre del
pallone, con buona pace dei
parigini e del loro corrispettivo
tempio calcistico, ovvero il ben
più sobrio Parc des Princes. Se
passate dalla capitale catalana
e siete appassionati di calcio,
non potete non visitare questo
monumento. Sarebbe un gesto
irrispettoso nei confronti del
luogo, come non gustarsi una
vera paella o non bersi una
fresca sangria. Imperdibile la

visita del museo, il terzo più
visitato della nazione, installato
dal 1 994 nella tribuna
principale
e
visitato
annualmente da circa 1 .5
milioni di turisti che possono
ripercorrere la storia del club
attraverso
innumerevoli
possibilità
interattive
e
osservando centinaia di trofei e
cimeli. I visitatori possono pure
percorrere il tunnel degli
spogliatoi, andando fin sul
manto erboso, oppure lasciarsi
stupire dalla cappella presente
nel cuore dello stadio.
Percorrendone i corridoi interni
e osservando il campo dalle
tribune, l’impressione generale
è quella di una struttura creata
con standard ormai superati,
ma l’immensità e la maestosità
dello stadio non possono che
stregare qualsiasi persona. 48
metri di altezza, una superficie
di 55mila metri quadrati, questo
tempio del calcio ha un cuore
che batte incessantemente a
ogni tocco di pallone.
Riprendendo lo slogan in
catalano del club, disegnato
sulla tribuna centrale, si può
certamente affermare che
questo è “més que un estadi”.

Omar Cartulano

foto a cura di
omar cartulano

25

THE FIGHTER << CHRIS WRIGHT

"

Una volta passato il panico e
tornato in patria non mi
arresi: non ho mai pensato di
farlo

"

CHRIS WRIGHT è
ATTUALMENTE
L'Unico
atleta
professionista
AFFETTO DALLA
sclerosi multipla

CHRWISRIGHT

Avere la sclerosi multipla a 22 anni e non perdersi d'animo: la
storia di Chris Wright primo cestista a giocare e a realizzare punti
in NBA con questa malattia

E

ssere una giovane
promessa del basket,
giocare in Europa
sognando di conquistare
una squadra NBA, vincere
una gara di sprint durante un
allenamento nonostante la
sensazione d’intorpidimento
al piede destro: questo è
l’inizio della storia di Chris
Wright. Nel 2011 il cestita
giocava nel campionato
turco quando, alla fine di un
allenamento, un dolore al
piede
continuava
a
tormentarlo, ma il giocatore
pensò che si trattasse di una
semplice distorsione. Il
giorno successivo si svegliò
con l’arto destro paralizzato.
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Dopo vari consulti medici, gli
specialisti
gli
diagnosticarono la sclerosi
multipla. E’ una malattia
degenerativa delle cellule
nervose
che
colpisce
maggiormente i soggetti
giovani tra i 20-40 anni, i
sintomi risiedono in varie
parti del corpo, i principali
sono: offuscamento visivo,
sensazione di affaticamento,
debolezza,
spasmi
muscolari,
dolore
e
sensibilità alterata nel corpo
e
difficoltà
nella
coordinazione. “Io ero
scioccato, non sapevo cosa
chiedere, non sapevo per
quanto tempo ne sarei stato

affetto o quali medicine avrei
dovuto prendere. Sapevo
ZERO sulla malattia e
leggere su internet non mi
aiutò”. Wright racconta in

prima persona la sua
vicenda sul suo blog. Dopo
la notizia sarebbe voluto
ritornare a casa dalla sua
famiglia, ma le condizioni di
salute lo costrinsero a
rimanere settimane in
Turchia prima di ritornare
negli USA. Chris Wright si
dimostra subito un lottatore,
non perde la speranza,
rimane attaccato alla vita e
torna ad essere ottimista,
provando comunque a
coronare il suo sogno:
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giocatore con sclerosi
multipla a giocare e a fare
un canestro nella più ambita
lega mondiale di basket.
“Non ho mai avuto paura
perché se hai paura finisci
per abbatterti ed è l’ultima
cosa che devi fare, sapevo
che sarebbe stata una
battaglia da affrontare ogni
giorno. Mi rendo conto che
la sclerosi è un ostacolo da
superare
ma
non
è
insuperabile”.
Wright

giocare in NBA. È seguito da
una serie infinita di medici
che gli sconsigliano di
continuare l’attività sportiva
professionale finché non
incontra Heide Crayton: la
dottoressa crede nel ritorno
ai professionisti e pensa che
possa essere d’ esempio per
tutti i malati di Sclerosi
Multipla. Dopo aver stilato
un protocollo riabilitativo
farmaceutico e in seguito a
un riallenamento funzionale,
Wright torna sui campi nel
dicembre 201 2 nella DLeague, la lega satellite
della Nba riuscendo a
stupire tutti e forse persino
sé
stesso
per
le

performance straordinarie

in campo. Una stagione
splendida per il giocatore
coronata dalla nascita del
primogenito e, con la
chiamata da parte dei Dallas
Mavericks, il suo sogno di
giocare in NBA diventerà
finalmente realtà. E’ il primo

successivamente
ha
continuato la sua carriera
nel campionato francese e
adesso,
nel
mercato
invernale, è approdato nella
Consultinvest Pesaro in cui
proverà a dare il suo
contributo per raggiungere la
salvezza. In Italia è stato
accolto con amore dalla
gente, ha scoperto paesaggi
meravigliosi e si è
innamorato della cucina
italiana. Il giocatore ha
ricambiato l'affetto dei suoi
nuovi fan con ottime
prestazioni e aiutando la sua
squadra a tornare alla
vittoria dopo un lungo
digiuno portando persino il
presidente Ario Costa a
paragonarlo a un raggio di
sole che è arrivato nella sua
società. Nel frattempo
Wright continua con le cure
a base d’immunosoppressori
somministrati ogni mese in
ospedale seguite da un
giorno di riposo. La sclerosi
multipla non ha una cura,
sono le stesse difese
immunitarie dell’organismo
che danneggiano le cellule

nervose e l’andamento della
malattia è altalenante, con
periodi in cui i sintomi
compaiono in maniera grave
e periodi in cui il soggetto
sembrerebbe
apparentemente normale.
Le parole e le gesta di Chris
Wright devono essere un
esempio per tutti: “Il mio
obiettivo principale è aiutare
la gente raccontando la mia
storia, il fatto di vedermi
giocare,
proseguire
la
carriera, deve essere uno
stimolo, una speranza per
tutti i malati di sclerosi.
Ognuno nella propria vita
deve superare gli ostacoli,
questo problema da un
senso alla mia vita, è come
se qualcuno mi avesse
indicato un tragitto che devo
percorrere con la mia
famiglia.”

Angelo Russo
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OLTRE IL CALCIO<< ALL STAR WEEKEND

ALL STAR

WEEKEND
UN WEEKEND FRA LE STELLE

Alla scoperta dell'All Star Weekend, tra leggende americane e un pizzico d' Italia

I

mmaginiamo un qualsiasi
evento in cui poter ammirare
il meglio che lo sport ha da
offrire, selezionando quelli che
sono considerati i migliori
interpreti della disciplina in
questione e aggiungiamo lo
spettacolo che ha da offrire un
campionato come la National
Basket Association (NBA).
Insieme a location strepitose e
tifosi provenienti da ogni
angolo del nuovo continente il
risultato finale non può che
essere l'All Star Weekend, la
manifestazione più attesa,
forse solo dopo le Finals, nel
mondo del basket statunitense.
L'evento viene inaugurato la
sera del Venerdì con il Rookie
Challenge, che vede opposti i
Rookies (i giocatori al loro
primo anno) e i Sophomores (
giocatori al secondo anno) e
durante cui si ha la possibilità
di vedere all'opera i giovani più
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promettenti dell'intera Lega.
Quest'anno però è stato l'anno
degli esperimenti: invece della
classica
sfida
RookieSophomores si è deciso di fare
una sfida fra giovani americani
e giovani del resto del Mondo,
che in futuro potrebbe anche
essere applicata alla sfida dela
domenica. Il Sabato è il giorno
delle sfide a tempo, quelle che
regalano
lo
spettacolo
maggiore a chi guarda; si
comincia con l'NBA Shooting
Stars Competition in cui un exgiocatore NBA, uno attuale e
una giocatrice WNBA si sfidano
in una gara di tiro da diverse
posizioni del campo e, a
seguire, l'NBA Skills Challenge
in cui i playmakers si sfidano in
un percorso a tempo in cui
dovranno dimostrare abilità nel
palleggio, nel passaggio e nel
tiro dalla media distanza. Si
continua con il Three-point

Contest durante il quale i
migliori tiratori “dall'arco”, con 5
tiri a disposizione da 5
posizioni del campo, devono
totalizzare il miglior punteggio
possibile su un massimo di 34 (
9 palloni su 25 valgono due
punti); dulcis in fundo, lo Slam
Dunk Contest, con i migliori
schiacciatori del campionato
che si affrontano in una sfida di
atletica e creatività, con regole
decise di anno in anno e con
un punteggio massimo da
poter raggiungere di 50 (cinque
giudici in totale).La domenica è
il giorno dell'All Star Game;
sono i tifosi a determinare chi
scenderà in campo nel
quintetto di partenza delle due
squadre, Eastern e Western
Conference, attraverso una
votazione effettuata sul sito
dell'NBA durante i primi 4 mesi
di stagione regolare (da
Ottobre a Gennaio per
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intenderci). Il criterio di
selezione si basa sulla
distinzione tra frontcourt
players (ali grandi, piccole e
centri) e backcourt players
(guardie e playmakers).
Gli interpreti in campo mirano
più a far divertire il pubblico
che a vincere e al termine del
match viene votato l'MVP
(Most Valuable Player) della
serata. La prima edizione si
tenne nel 1 951 a Boston e fu
proprio un giocatore dei
Celtics, Ed Macauley, a vincere
il premio mentre fu l'East ad
aggiudicarsi la vittoria con un
punteggio di 111 -94. Il 201 4 fu
un anno particolare per questo
avvenimento, soprattutto per
noi italiani: la gara del tiro da 3
punti ha infatti visto trionfare
Marco Belinelli facendolo
entrare di diritto nella storia
come primo italiano a vincere
una disciplina dell'All Star
Weekend.L'ultima “Notte delle
Stelle” ci ha offerto uno
spettacolo unico; partendo dal
Three-point Contest con uno
Steph Curry in versione

leggendaria che ha sconfitto il
compagno di squadra Klay
Thompson grazie ad un 20 su
25 dall'arco per un totale di 27
punti. Nulla ha potuto Belinelli
che non è riuscito a ripetere
l'impresa dell'anno precedente
nonostante un discreto 1 8 al
primo round. L'emozione più
grande la si ha qualche minuto
dopo quando un giovane
rookie di nome Zach LaVine,
presentatosi con la maglia che
indossava Jordan in Space
Jam, conquista il titolo di
campione dello Slam Dunk
Contest grazie ad una
schiacciata che ai nostalgici
avrà ricordato proprio quella
realizzata da MJ nel 1 995.
La partita della domenica offre
il solito mix tra gesti atletici
straordinari e giocate di alto
livello; da una parte James e
Korver infuocano la retina
dall'arco, dall'altra oltre a Curry
e Harden spicca la figura di
Russel Westbrook, eletto MVP
della gara con 41 punti (
solamente a -1 dal record
assoluto
stabilito
da

Zach LaVine
vola con la
maglia
di
Jordan nello
Slam Dunk
Contest

Wilt Chamberlain nel 1 962.
Si chiude cosi il weekend NBA
a New York, con la guardia di
Oklahoma City che alza il
premio di miglior giocatore e la
Western Conference che vince
la partita per la quarta volta
nelle ultime 5 edizioni. Sono
ormai le 5 del mattino in Italia
ma gli appassionati di questo
sport, nonostante due occhiaie
da far paura e le tazze di caffe
vuote sul comodino, hanno
vissuto una serata di basket
allo stato puro. E non poteva
essere più bella di così.

Ruggero Tracuzzi

Russel Westbrook, MVP
dell'All Star Game 2015
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Curiosità dal mondo, per ogni epoca.


Spesso si pensa che per essere uno sportivo professionista bisogna tenere d’occhio il
proprio fisico. Evidentemente William Foulke non la doveva pensare proprio così: pur pesando
circa 150 kg per quasi due metri di altezza, è riuscito a vestire le maglie di Sheffield United
Chelsea e Bradford City e della nazionale inglese, nel ruolo di portiere, dal 1894 al 1907.

La partita BrasileUruguay valevole per la finale della “Coppa Rimet” 1950 disputatasi in
Brasile (denominata “Coppa del Mondo” dal 1974), è passata alla storia non solo per il
“Maracanaço” subito dai verdeoro in favore della nazionale uruguaiana che si aggiudicò la
competizione vincendo 2 a 1, ma anche per l’impressionante numero di spettatori giunto allo
stadio, il Maracanà appunto, che si stima di 199.854 spettatori. Un primato tutt’ora imbattuto.

L’idea dell’introduzione dei cartellini nel calcio venne ad un arbitro di nome Ken Aston
(19152001), che ebbe l’intuizione guardando un semaforo: venne istituito infatti il cartellino
giallo come avvertimento e il rosso come espulsione dalla partita in corso. Innovazione introdotta
dapprima nel Mondiale del 1970 e poi inserita ufficialmente nelle regole del calcio nel 1973.

Gli ex difensori di Milan e Inter Franco Baresi e Riccardo Ferri detengono il singolare
record di autoreti: sono ben otto i palloni insaccati nel propria porta nelle rispettive carriere a
cavallo tra anni 80’ e 90’.

La scaramanzia e il calcio vanno spesso di pari passo ed uno degli esempi più lampanti
è testimoniato da un episodio riguardante la maglia ufficiale grigia con bordini rossi del
Manchester United della stagione 1996/1997: fu utilizzata per sole due partite (sconfitte con
Aston Villa e Tottenham) e mezza. Infatti Sir Alex Ferguson la fece cambiare al termine del
primo tempo della partita col Southampton che li vedeva sotto per 3 reti a 0. La partita si
concluse 6 a 3 per i “Saints”.

Il 14 Marzo 2000 Simone Inzaghi, quell’anno ancora in attività con la maglia della Lazio,
segna una quaterna in Champion’s League con il Marsiglia entrando nella ristretta cerchia di
giocatori riusciti in tale impresa: tra essi troviamo giocatori del calibro di Ferenc Puskas, Marco
Van Basten e Lionel Messi. Non male per il fratello del più celebre Filippo.

Non molti sanno che Luis Figo, ex calciatore tra le altre di Barcellona Real Madrid e
Inter, è stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan nel 1997, quando ancora si trovava nella
rosa blaugrana. A riferirlo in un’intervista alla “Gazzetta
dello Sport” è stato lo stesso Amministratore Delegato
rossonero Adriano Galliani.

FRASE CELEBRE DEL MESE

“Il calcio pare esser diventato una scienza, anche se non
sempre esatta. Tuttavia, per me, si tratta prima di tutto e
soprattutto di un gioco.” Enzo Bearzot

Enrico Castagnola
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film del
mese
Oscar Edition.

Questa edizione della rubrica 'Film del Mese' è un omaggio agli Academy Awards, meglio
noti come Oscar. Abbiamo provato ad assegnare anche noi dei “premi” ad alcune
importanti personalità del mondo del calcio consigliati dagli eventi delle ultime settimane.

MIGLIOR SOCIETA’: Per questa categoria premiamo la progettualità dell’Udinese Calcio
che non solo ogni anno riesce a far maturare giovani talenti, ricordiamo che un certo Alexis
Sanchez prima di vestire le maglie di Arsenal e Barcellona segnava a raffica in quel di Udine, ma
anche perché a breve termineranno i lavori di ristrutturazione dello “Stadio Friuli”, reso moderno
e polifunzionale per una società sana non a caso.
“Non è un paese per vecchi”

MIGLIOR PRESIDENTE: Questo riconoscimento non può che andare al vulcanico
presidente della Sampdoria Massimo Ferrero il quale seppur con modi un po’ eccentrici e fuori
dall’ordinario, si sta imponendo come figura di spicco del calcio Italiano. Da quando è arrivato
nell’estate 2014 a Genova, ha messo a disposizione di Siniša Mihajlović una rosa di tutto
rispetto con acquisti di assoluto valore come Samuel Eto’o, protagonista del “triplete” interista, e
Luis Muriel, voglioso di tornare al meglio dopo l’infortunio.
“Lo zar folle”

MIGLIOR ALLENATORE: Il premio per il miglior allenatore se lo aggiudica in zona
cesarini ma con merito, Giampiero Ventura che con il suo Torino è riuscito a superare l’Athletic
Bilbao per 32 (22 all’andata) al “San Mamés” passando di diritto agli ottavi di finale di Europa
League. I “granata” non erano partiti benissimo in campionato ma con la perseveranza, il lavoro
e qualche acquisto a gennaio, su tutti il centravanti Maxi Lopez in grande spolvero, sono riusciti
nelle ultime settimane a ridare vigore alla propria classifica e a compiere l’impresa spagnola che
a nessuna italiana era mai riuscita. Il 67enne allenatore ligure può godersi questo momento.
“Momenti di gloria”

MIGLIOR CALCIATORE: Sono molti i calciatori a meritare questo premio ma uno, più di
tutti, ha sorpreso quest’anno con le sue giocate in casacca rosanero da campione “fatto e
cresciuto”: Paulo Dybala. Il 21enne centravanti del Palermo in pochissimo tempo ha attirato le
attenzioni di mezza Europa con gol e giocate che stanno deliziando i tifosi rosanero e facendo
fregar le mani al presidente Maurizio Zamparini che di certo non regalerà il suo gioiello.
“Quasi famosi”

PREMIO ALLA CARRIERA: Sembrerà scontato e prevedibile ma non si può non
riconoscere a Francesco Totti il merito di essersi sempre espresso ai massimi livelli nell’arco di
tutta la sua carriera, e per i più romantici anche l’attaccamento alla maglia giallorossa della
Roma è un punto a suo favore. Ebbene sì, anche all’apice della sua carriera, quando arrivavano
offerte da squadre come il Real Madrid, lui non ha mai neanche pensato di lasciare la squadra
della sua città, perché se doveva essere grande calciatore lo sarebbe stato per portare in alto i
capitolini. Ad oggi Francesco Totti è considerato uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
“Il gladiatore”

Enrico Castagnola
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