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Sport

L’EVENTO

ROMA Festa fa rima con protesta,
nel match program di domenica
sera. Meteo scontato: la notte sarà
buia, per lo strappo inconcepibile
e, come se non bastasse, anche
tempestosa e non solo per la piog-
gia già annunciata. Mai come sta-
volta ilpubblicodell’Olimpicosi fa-
rà sentire, prendendo posizione e
quindiusando la voceper centrare
contemporaneamente il doppio
obiettivo: salutareDeRossieconte-
starePallotta.

MIRINO SPOSTATO
Sono passati 2 anni esatti dall’ad-
dio di Totti, 28 maggio 2017, alla
Roma e anche al calcio (giocato).
Quelpomeriggio, caldoe lunghissi-
mo,nonhanienteachevederecon
la notte del 26maggio 2019. Lacri-
me più che insulti, incassati co-
munquedaSpalletti, quando fu in-
quadrato sui maxischermi, nono-
stante la qualificazione diretta in
Championse il recorddipunti inA
del club giallorosso. In campo si

presentò, udite udite, addirittura
Pallotta per premiare Francesco e
commuoversi comequalsiasi altro
spettatore dell’interminabile ab-
braccio al fuoriclasse che ha vesti-
to per 25 campionati la stessa ma-
glia. Il presidente prese poi qual-
che offesa, perché la gente fece
blocco nel saluto e nel pianto per
l’uscitadi scenache,puresediluita
in un anno emezzo, era statames-
sa ampiamente in preventivo. Fu
soprattuttoamore.Edisperazione,
anche conoscendo il finale da tem-
po. Non sarà così, invece, tra tre
giorni.

PAGINA SCURA
Il finecorsadiTotti fu,dunque,me-
tabolizzato. Questo, no. Nessuno
haavuto il tempodielaborare il lut-
to.DeRossie, con lui, i tifosihanno
avuto l’ufficializzazione del divor-
ziopronunciatoquasi sotto traccia
e abassa voce (anzi, nemmeno: so-
loqualcheriga formale), amenodi
2 settimane da quella che è subito
diventata l’ultima partita del capi-
tano, trattato come fosse uno solo
di passaggio. Il timbro che Pallotta

piazza con ferocia e arroganza sul-
la stagione iniziata male e finita
peggio. Stravolto Daniele, perché
ancoraconvintodipoter fare ilgio-
catore e quindi costretto contro la
suavolontàasfilarsi lamagliagial-
lorossa. L’alba del 14 maggio è di-
ventata la coltellata al cuore della
città. Il tweet asettico, quasi anoni-
mo,delclubperstaccare improvvi-
samente la spina e interrompere
qualsiasi battito. Pochi caratteri
per chiudere la favola che è stata
raccontataper15anni.Dichiarazio-
ne di guerra per sfidare i tifosi. E
mettere ansia alle forze dell’ordi-
ne.Chevigilanosuisiti,dovec’èchi
già boicotta la campagna abbona-
menti, e che controllano le firme

sui muri, dove c’è invece chi va ol-
trel’insultodastadio.

POPOLO IN RIVOLTA
Monta larabbiaenonc’èdastupri-
si. Quella del giocatore, scaricato e
umiliato.Edellagente.Di strada in
strada, nella Capitale. E di nazione
in nazione. Coinvolto il pianeta: i
giallorossinelmondosi sonoschie-
rati contro la proprietà Usa. Stri-
scioni e murales. Anche a Boston,
dove risiedePallotta. Lontanoe as-
sente. Sono passati quasi 13 mesi
dallasuaultimapresenzaall’Olim-
pico: lanottedel2maggiodel2018,
semifinalediritornodiChampions
contro il Liverpool. L’unica partita
in cui, negli ultimi 2 anni, ci sono
stati più spettatori (61.889) che per
il giorno dedicato a Totti (59.713).
In questa stagione il pienone solo
conilReal, il 27novembre,nella fa-
se a gironi di Champions. Non
l’esaurito (59.124 ), non come per
Francesco.MaperDeRossi è stato
subitosoldout.Attesicirca63.000.
E con loro i compagni dell’83, l’an-
nodinascitadiDaniele,.Cherifiuta
l’esagerazione. Giro di campo con

lamoglieSarah, laprimogenitaGa-
ia, la piccola Olivia e il pupetto
Noah.Musiche e immagini. La tar-
ga che, assente il presidente (a Tri-
goria non ipotizzano lo sbarco a
sorpresa), gli potrebbe consegnare
Totti. Cerimonia breve e intensa.
SeDanielenonce la farà aparlare ,
pronta la lettera sul sito della Ro-
ma. La coreografia della Sud e lo
stadio per lui. Come in ogni quar-
tiere. IlmanifestodiTestaccio,ope-
radellostreetartistLaika, è inequi-
vocabile per il doppio messaggio
sopra e sotto la foto del capitano:
Yankee go home da spedire oltre
oceano, Inhoc signo vincesper chi
sialimentadiromanità.

ECCE DS
Petrachi, intanto, si è dimesso da
direttore sportivodelTorinoper la
nuova avventura in giallorosso.
Non gli tocca il compito peggiore,
quello capitato al suo precedesso-
re: Monchi che arrivò e accompa-
gnòalla portaTotti. Qui l’exgrana-
tanontroveràpiùDeRossi.

UgoTrani
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«D
ue annidopo,unaltroba-
gnodi lacrimeall’Olimpi-
co. Un altro simbolo va
via dalla “famiglia”. Ma

conuna diversa emozione collet-
tiva». Paola Vinciguerra, psicote-
rapeuta romana e presidente
dell’Associazioneeuropeadistur-
bo da attacchi di panico, per do-
menicaprossima,prevede«unri-
tualedidoloreprofondo».
Lei parla di “famiglia” e di ab-
bandono,perché?
«Che cosa altro sono questi sa-
luti allo stadio? La grande “fa-
miglia” si riunisce per separarsi
dal suo “parente” amato.Una
separazione non aspettata e, so-

prattutto, non accettata. Per
Totti è stata una festa, pur com-
movente.Orano».
L’addio non voluto dal gioca-
tore viene vissuto dalla tifose-
ria comeun tradimento?
«Certo, si è obbligati a separarsi
da un idolo che faceva parte di
un tuo credo, di un sogno. Un
insulto alla fedeltà».
Perché De Rossi è sempre sta-
to fedele alla squadra?
«Perché la tifoseria ancora non
si è ripresa dal saluto di Totti e
ora ha di nuovo un vuoto da col-
mare. Non si è sentita rispetta-
ta, appunto, nella fedeltà».
Lei disegna proprio un senso

collettivodi smarrimento...
«Certo. Perché nulla lasciava
presagire una decisione di que-
sto tipo. Perché anche Daniele,
parlando, ha lasciato trapelare
rigore e amarezza».
Per questo parla di dolore
profondo?
«È uno strappo a tutti gli effetti.
E’ lo smembramento di un sim-
bolo che rappresentava un’epo-
ca. Un’appartenenza che, per
molti, va oltre il tifo per una
bandiera».
Chevuol dire?
«La squadra, lo vediamo da di-
versi comportamenti, diventa il
vero serbatoio emozionale. E

anche i giocatori hanno un ruo-
lo. Fanno parte di questa “fami-
glia”nella quale si è investito».
Che cosa potrebbe scatenare
unsentimentocomequesto?
«La tifoseria non si è sentita cal-
colata in questa operazione che
ha allontanato “Capitan futu-
ro”. I “grandi” della famiglia
hannodecisoper tutti».
Senza preoccuparsi delle con-
seguenze?
«La sensazione, sugli spalti, è
questa.Nonvi siete preoccupati
di noi e non avete capito che
due anni sono pochi per ripren-
derci dal salutodel Capitano».
Quindi, domenica?
«Si dovrà tener conto di questi
stati d’animo, amplificati dalla
vicinanza e dal luogo. La tristez-
za nei sessantamila può svelar-
si anche con l’aggressività».

CarlaMassi
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IL PRESIDENTE DEL PSG
AL-KHELAIFI SOTTO
INCHIESTA PER CORRUZIONE:
AVREBBE FAVORITO
L’ASSEGNAZIONE AL QATAR
DEI MONDIALI DI ATLETICA

`Il saluto di Totti era stato metabolizzato, quello di Daniele è arrivato inaspettato
Domenica all’Olimpico il clima sarà avvelenato per via della contestazione a Pallotta

L’intervista Paola Vinciguerra (psicoterapeuta)

«È come una separazione non voluta in famiglia:
dopo Francesco un altro vuoto da colmare»

QUESTO DIVORZIO
FORZATO PER I TIFOSI
È INTOLLERABILE:
VIENE VISSUTO
COME UN INSULTO
ALLA FEDELTÀ

DanieleDeRossiportaacenala
squadrainvistadelsuoaddio.La
terrazzadelristorantedisushi
Zumainpienocentroèstata
completamenteriservataper
l’evento,presentetuttalarosa
assiemeallostaff.Ilcapitanoha
pensatodipassarequalcheora
conchiglièstatovicinoinquesti
giornidifficili,cercandodi
dimenticarecheprestonon
indosseràpiùlamagliadella
Roma.Eproprioierinonacasoil
clubhapresentatoladivisachei
giocatorivestirannonella
prossimastagione,l’ultimachesi
infileràDeRossi-conunlogoad
hocperl’occasione-nelmatch
controilParmadidomenicasera
alle20,30(aperturacancelliore
18eavvisodelclub:«Presentatevi
inanticipo»).Maglia
caratterizzatadaunfulmineche
decorailcolletto,lemanicheei
calzettoni.Traitifosiègiàpartito
ilpassaparolaperpresentarsi
domenicaseraallostadioconla
magliadelnumero16esarà
possibileacquistarlapertutto
l’arcodellaprossimastagione
ancheseDanieledovessegiocare
inunaltroclub.Ipiùaffezionatial
capitano,invece,hannorichiesto
quellaconilsimbolo“infinito”.

GianlucaLengua
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L’ADDIO DI DE ROSSI
TENSIONE CAPITALE

C’è la nuova maglia
l’ultima per lui: ieri
cena con la squadra

Il marketing

PETRACHI LASCIA
IL TORINO PER VENIRE
A TRIGORIA, MA EVITA
LA GRANA PEGGIORE
TOCCATA A MONCHI:
LICENZIARE IL CAPITANO

OMAGGIO Un tifoso fotografa il murale
realizzato da Laika a Piazza di Testaccio con
la scritta “Yankee go home” (foto LEONE/TOIATI)

LITORALE Anche Ostia ha celebrato “il suo
vanto” De Rossi con un murale apparso
nei giorni scorsi (foto IPPOLITI)

I COMPAGNI Ieri De Rossi (qui con Mirante a
destra e Pellegrini) ha portato squadra e
staff a cena in Centro per salutarli


