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La forza di Di Francesco sta nella capaci-
tà di convincere chi lo circonda a credere 
nella sua filosofia di gioco. Lo spiega lui 

stesso: “I ragazzi hanno avuto delle difficoltà 
all’inizio e ancora non siamo al top, ma pia-
no piano stanno assimilando i miei schemi e 
stanno cominciando ad interpretare al meglio 
la mia idea di  gioco”. Ogni spiegazione, ogni 
risposta, qualunque osservazione che questo 
allenatore offre ai suoi interlocutori avvie-
ne sempre con fermezza audace e, al tempo 
stesso, con serena umiltà. Sembra racchiu-
dere la calma dei grandi e forse per questo è 
così semplice seguirlo e rispettarlo. Tanto gar-
bato e tanto onesto appare eppure altrettan-
to risoluto e incontestabile in ogni sua usci-
ta pubblica. Questo allenatore può aprire un 
ciclo importante in questa città proseguendo 
questo percorso senza aver paura di cadere 
perché come diceva Churchill: il successo è 
l’abilità di saper incassare un fallimento senza 
mai perdere l’entusiasmo.
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di Federica Afflitto
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VOGLIO SOLO 
STAR CON TE 

di CHIARA DI PAOLA

“Voglio solo star con te, voglio vincere e cantar per 
te, forza forza Roma alè”. La Curva Sud canta ed è su-
bito tormentone. Contro il Chelsea , oltre alla splen-

dida prestazione e all’ottimo risultato, la Roma ha fat-
to parlare di sé tutta Europa per quell’inarrestabile tifo 
che ha colorato un altrimenti silenziosissimo Stamford 
Bridge. Fantasia, cori sempre nuovi, voce incessante, 
stendardi e bandiere senza sosta. Che si ispirino ai tor-
mentoni estivi in spagnolo come ‘despacito’; che siano 
ripresi dai canti delle tifoserie sudamericane o gallesi, 
il risultato è assicurato: incoraggiamento incessante e 
spettacolo sugli  spalti oltre che sul campo da gioco; set-
tore ospite gremito in quasi tutte le trasferte, applausi 
dopo ogni vittoria come al termine delle sconfitte. “La 
gente apprezza che la squadra dà tutto” ha riconosciuto 
Di Francesco. “Squadra e tifosi si sono trascinati a vicen-
da”, il commento del tecnico abruzzese sul tifo gialloros-
so a Londra. E così, mentre i numeri dello stadio Olimpi-
co continuano ad essere bassi, in quanto ad affluenza, 
la voce della Curva – in casa e in trasferta – è il segnale 
che la tifoseria giallorossa si è ricompattata intorno alla 
squadra. Dopo un periodo difficile tra barriere, multe e 
divieti; tra prestazioni poco convincenti, sconfitte tal-
volta umilianti, fratture pro e contro gli allenatori, pro e 
contro i giocatori, i giallorossi sono tornati ad abbraccia-
re la propria squadra con una compattezza d’altri tempi.
Davanti ai dati dell’Olimpico (hanno fatto discutere so-
prattutto i circa 45mila spettatori di Roma-Napoli, deci-
samente troppo pochi per una partita di cartello), si è 
soliti parlare di distacco, di scarsa voglia di Roma; eppure 
– sulla voglia e sulla passione – certo non si può discute-
re. “Nulla è come Roma” ha garantito Edin Dzeko in una 
lunga intervista al The Guardian “A Roma le persone sono 

pazze per il calcio. Sono appassionate, amano il loro club 
e i loro giocatori. Amo come vanno le cose qui, perché 
la passione e l’amore sono ciò per cui esiste il calcio”. E 
lo stesso Patrik Schick, per quanto non molto partecipe 
– causa infortuni – a questo avvio di stagione, sembra 
essersi accorto che, nella capitale, il tifo la fa da prota-
gonista. Faccia stupita e smartphone puntato sulla Curva 
Sud proprio in occasione della partita contro la squadra 
partenopea. Lo stadio forse era mezzo vuoto eppure gli 
spati ricolmi di passione. Non è la “voglia di star solo con 
la Roma” a mancare; i tifosi lo gridano forte e chiaro. E 
se l’Olimpico ancora stenta a riempirsi, la colpa non la si 
può certo attribuire ad un fantomatico distacco che, a 
Roma, intorno alla Roma, non è mai mancato.
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Che la normalità non faccia notizia e che per 
molti sia addirittura fuori moda non è una novi-
tà. Non deve pensarla così Eusebio Di Francesco 
che della normalità ha fatto il suo vanto. Classe 
1969,  è originario di Sambuceto, frazione di San 
Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Abruz-
zese, forte e gentile. Un’espressione piuttosto 
conosciuta che ha un papà che non tutti cono-
scono: Primo Levi che la ideò per farne il titolo 
di un suo racconto di viaggio. Ma torniamo a noi 
e a Eusebio Di Francesco. Dicevamo, un passa-
to da centrocampista, proprio con la Roma rag-
giunge il culmine della carriera con la vittoria 
del campionato 2000-2001, conta in Nazionale 
16 convocazioni e 13 presenze. Da allenatore l’e-
sperienza più significativa è sicuramente quella 
con il Sassuolo: nel 2013, a seguito della vittoria 
vince il campionato di Serie B conquistando la 
prima storica promozione nella massima serie 
italiana. Nella stagione 2015-2016 riesce a por-
tare il Sassuolo in sesta posizione, conquistando 
la qualificazione ai preliminari della UEFA Eu-
ropa League 2016-2017 (prima volta per la so-
cietà). Nella stagione successiva guida la squa-
dra al superamento dei preliminari di Europa 
League, accedendo così alla fase a gironi della 
competizione. Dallo scorso giugno è l’allenatore 
della Roma dove arriva tra lo scetticismo dei più 
con il compito (gravosissimo) di far dimenticare 
il suo predecessore che molto bene aveva fatto: 
Luciano Spalletti. A differenza del predecessore, 
poche parole. Finora, però, per fortuna molti 
fatti. Poche polemiche, tanto lavoro. Una rivo-
luzione silenziosa la sua. Perché, la rivoluzione 
non deve essere per forza rumorosa, gridata o 
sbandierata ai quattro venti. La rivoluzione si 
può fare anche in silenzio. E con la normalità. 
Come quando, con la maglia della Roma, sgrop-
pava in mezzo al campo. Eusebio il Normal One, 

Eusebio Di Francesco  e la rivoluzione 

(silenziosa) della normalità

dI FRANCESCA CECI

l’hanno ribattezzato in tanti. Niente effetti spe-
ciali, tranne uno: la normalità appunto.   Con 
quella si è preso la Roma, mettendo a tacere i 
pessimisti della prima ora. 
Al cospetto del Chelsea, campione d’Inghilter-
ra, nessun timore reverenziale. La sua Roma, 
data per spacciata prima ancora di scendere in 
campo, dopo il sorteggio nel girone “monstre” 
insieme ad Atletico e “blues”, nella notte di 
Halloween non ha avuto paura. Paura, invece, 
l’ha messa agli altri rifilando tre gol agli uomini 
di Conte. Loro sì che hanno visto le streghe. La 
sua Roma è addirittura al comando del girone 
C, contro ogni pronostico. E la qualificazione 
agli ottavi, considerata obiettivo impossibile, 
è praticamente a un passo. E Di Francesco che 
fa? Ovviamente si gode il momento d’oro, pure 
qui senza esagerare,  (guarda caso) con mode-
razione. Testa bassa e lavorare. “Sapevamo di 
dover soffrire ma sapevamo che avremmo po-
tuto fargli male ripartendo e così è stato. Stiamo 
dimostrando di crescere ma non deve finire qui: 
anche questa gara deve essere un punto di par-
tenza. Non ho nessuna rivincita da prendermi. 
Credo molto nel lavoro, i ragazzi ci hanno messo 
un po’ a capire quello che chiedo e ora stiamo 
raccogliendo i frutti. Chi va in campo sa quello 
che deve fare”. Dove arriverà è ancora presto 
per dirlo. Le premesse per fare bene, però, ci 
sono tutte. La sensazione è che stia nascendo 
una grande Roma, consapevole, matura, pronta 
a fare  il salto di qualità in grado di proiettarla 
finalmente nell’elite del calcio che conta. E che 
vince. Nel frattempo, non ci resta che aspettare. 
E restare a guardare. Chissà che alla fine ci ritro-
veremo, tutti insieme, ad applaudire alla nor-
malità, eccezionale, di un uomo che ha saputo 
guidarci alla vittoria. 

ZONA FRANC...ESCA!
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IL RITORNO
DI FLORENZI

di CHIARA DI PAOLA

“Lo stimolo in più me lo ha dato il calcio. Avevo vera-
mente tanta voglia di fare questo gol ma soprattut-
to di ritornare a fare quello che amo, cioè tornare 

a giocare a calcio”. Mani in faccia e sguardo incredulo. 
Ancora una volta Alessandro Florenzi si è trovato ad 
esultare così, come quel 16 settembre 2015 dopo il gol 
più bello della sua carriera, messo a segno allo stadio 
Olimpico contro il Barcellona.  Questa volta l’incredulità 
è diversa, le mani sulla testa hanno tutt’altro significa-
to. A San Siro, contro il Milan di Vincenzo Montella, il 
gol di Florenzi – a suo modo – è stato ancor più straor-
dinario di quel pallonetto da metà campo che ha fatto 
alzare in piedi mezzo mondo. Il gol della rinascita, di-
remmo con un pizzico di retorica; il gol di chi ha saputo 
ricominciare. Era il 26 ottobre dello scorso anno quando 
il centrocampista (è ancora appropriato usare questo 
termine?) della Roma si infortunava al ginocchio sinistro 
in partita. Rottura del legamento crociato, intervento 
chirurgico e la promessa – già dal letto d’ospedale – di 
tornare presto e ancor più forte di prima. Chiamatelo 
fato, chiamatelo destino, chiamatela sfortuna, fatto sta 
che un secondo incidente allo stesso ginocchio gli ha im-
pedito di mantenere la sua promessa. Nuova rottura al 
legamento crociato; nuovo intervento chirurgico; tutto 
da rifare un’altra volta. Profilo basso, poche promesse, 
poche aspettative da parte di Alessandro Florenzi che 
– pure – ha lavorato con la stessa determinazione della 
prima volta. “Stavolta faccio piano” si è ripromesso lui, 
che – con un pizzico di prudenza in più – è tornato però 
a mille, altro che piano! Schierato titolare nell’amiche-
vole contro la Chapecoense, nei 75 minuti in campo ha 
dato segnali più che incoraggianti, presto riconfermati in 
campionato. A 325 giorni dal primo stop, in casa contro 
l’Hellas Verona viene dai suoi piedi l’assist per il gol del 
momentaneo 2-0 messo a segno da Edin Dzeko. Ottima 
tenuta atletica, prontezza nei riflessi, tiro, corsa, duttili-
tà, abnegazione, visione di gioco; Alessandro Florenzi è 
tornato esattamente come l’avevamo lasciato.  “Ho usa-
to questo infortunio per rendermi ancora più uomo di 
quello che ero” dichiara alle televisioni al termine della 
partita del suo ritorno in campo. Mani in volto, faccia 
incredula, guance arrossate, la spontaneità di un bam-
bino, esattamente come quel 16 settembre 2015; la ma-
turazione, il coraggio, la convinzione di uomo, stavolta. 
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A volte il destino ama giocare anche con il “pal-
lone” e così la Roma calcio femminile ha rico-
minciato il suo campionato così come lo aveva 

finito: con un rigore calciato da Elena Proietti. Questa 
volta la palla entra in rete e allontana tutti i fantasmi 
che hanno accompagnato la squadra nell’estate e che 
le ricordavano la serie A mancata di un soffio. La prima 
gara contro il Salento Women Soccer che finisce con un 
poker giallorosso di pregevole fattura e  la seconda in 
trasferta contro l’ostico Latina che termina con un sec-
co 2A 0  dicono subito che anche quest’anno la Roma 
“in rosa” c’è ed è pronta a dire la sua contro tutti per 
tentare di nuovo l’ascesa in serie A che le sta sfuggendo 
da tre stagioni all’ultima giornata.  Nel mese di ottobre 
è partito anche il prolifico settore giovanile e la scuola 
calcio tra le prime, se non la prima, nel Lazio. A tal pro-
posito il mese di ottobre ha visto la Roma calcio fem-
minile siglare un importante accordo con la As Roma 
ed è diventata AS Roma Academy. Ecco il comunicato 
ufficiale apparso sul sito della Società: 
“La Roma calcio femminile sigla l’accordo con l’As Roma 
e diventa Roma Academy. L’accordo porterà a disposi-
zione della società giallorossa femminile la metodologia 
di lavoro As Roma con l’obiettivo comune di individuare 
e far crescere calciatrici di primo livello. Il progetto pre-
vede uno sviluppo sportivo e culturale con uno scambio 
di informazioni costanti circa l’attività della scuola cal-
cio, in tutti i suoi aspetti, in un percorso di crescita tec-
nica e umana, non solo, quindi, attenzione ai risultati 
sportivi. Il confronto e la crescita formativa a livello tec-
nico saranno garantite dalla sinergia costante dei team 
di Istruttori qualificati As Roma e Roma Calcio Femmini-
le sul campo e con incontri programmati di formazione 
per Responsabili Tecnici, Dirigenti, Preparatori Motori, 
Preparatori Portieri. Particolare attenzione sarà rivolta 
agli aspetti socio-psico-pedagogici. Non mancheranno 
momenti ludici, fondamentali per il coinvolgimento at-
tivo delle piccole calciatrici, a tale scopo verranno or-
ganizzate manifestazioni e tornei di vario tipo e genere 
durante tutta la stagione, dove parteciperanno tutte le 
categorie di atlete” Le As Roma Academy della Roma 
Calcio Femminile sono già attive presso i Centri:
“Certosa” via Di Centocelle 246, Roma
“Gioventù Italiana” via Lusitania 26, Roma

“Dabliu” viale Egeo 98, Roma
Iniziato anche il campionato di calcio a 5, 2 vittorie ed 
un pareggio per la squadra allenata da mister Filippo 
Capatti e quello delle Giovanissime di mister Michela 
De Angelis che partecipano al campionato “Giovanis-
simi provinciali”, unica squadra femminile contro tutte 
maschili: un pareggio ed una vittoria con  goleada per 
9 a 0 nelle prime due gare giocate. Purtroppo il mese 
di ottobre ha visto anche scomparire colei che fondò 
(nel lontano 1965) la Roma calcio femminile la prof.ssa 
Mira Rosi Bellei. La società giallorossa ed i suoi tifosi 
hanno deciso di dedicarle la tribuna dove di solito si po-
sizionano i supporters giallorossi. Da questa stagione si 
chiamerà “Tribuna Bellei”.

ROMA CALCIO FEMMINILE
Ad Ottobre iniziati i campionati poi siglato accordo 

con AS Roma e diventata AS ROMA ACADEMY

di MARIELLA QUINTARELLI
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ROMA CALCIO FEMMINILE
Ad Ottobre iniziati i campionati poi siglato accordo 

con AS Roma e diventata AS ROMA ACADEMY

Nuovo record raggiunto dalla Roma di Eusebio Di 
Francesco imponendosi sul Torino di Mihjlovic, 
quello delle 11 vittorie consecutive in trasferta 

dimostrando di essere più forte della sorte che la vede 
primeggiare  tra tutte le squadre in serie A nel numero 
di infortuni, più o meno gravi, subiti dai giocatori. Gli ul-
timi in ordine di tempo quelli di Manolas e di Fazio.  Ben 
dodici finora gli infortuni muscolari che hanno bloccato 
o stanno bloccando in infermeria i giallorossi. Faccia-
mo un riepilogo: Moreno (flessori coscia per ben due 
volte), Peres (adduttore coscia), Nura (flessori coscia), 
Schick (quadricipite coscia due volte), Karsdorp (ad-
duttore coscia), Perotti (flessori coscia), Defrel (flessori 
coscia), Strootman (quadricipite coscia), El Shaarawy 
(adduttore coscia) e Manolas (adduttore coscia). In pra-
tica Di Francesco ancora non ha potuto mai contare su 
giocatori importanti come Schick e le continue soste 
in infermeria dei suoi calciatori gli hanno impedito di 
schierare in campo la formazione per lui tipo. Ogni set-
timana ha dovuto cambiare e, va detto, chi è andato 
in campo ha sempre saputo cosa fare, di questo vanno 
fatti i complimenti a Di Francesco!  Molti (in parte an-
che Di Francesco) danno la colpa alla tournée america-
na e spagnola estive che hanno impedito al gruppo di 
fare una vera e propria preparazione, ma questa è or-
mai abitudine consolidata di moltissime grandi squadre 
anche per motivi commerciali, bisogna farsene una ra-
gione! Comunque non possono essere gli spostamenti 
estivi la causa principale degli infortuni. Se si guarda in 
casa delle altre squadre impegnate in tour estivi vedia-
mo che ad esempio la Juventus ha avuto finora tre soli 
stop muscolari quelli di  Miralem Pjanić, Giorgio Chiel-
lini e Benedikt Höwedes. L’Inter Spallettiana, che pure 
è arrivata fino in Asia come i cugini del Milan, ha subito 
fin qui un solo problema muscolare, quello a Marce-
lo Brozović che gli ha fatto saltare il derby. Il Milan di 
Montella ne ha subiti di più, ma comunque 7 mai dodici 
come la Roma! Ecco i nomi dei giocatori rossoneri: An-
tonelli, Biglia, Bonaventura,Calabria, Montolivo, Kalinic 
e Musacchio. Montella ha anche provato a cambiare il 
preparatore atletico. 

di MARIELLA QUINTARELLI

ROMA 
RECORD

Anche di infortunati!
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CLASSIFICA MARCATORI

C. IMMOBILE (LAZ)  14

P. DYBALA (JUV)   11

M.ICARDI (INT)   11

Napoli      32
Juventus     31
Inter      30
Lazio*      28
Roma*      27
Sampdoria*     23
Milan     19
Torino      17
Fiorentina     16
Atalanta      16
Chievo      16
Bologna     14
Udinese*     12
Crotone      12
Cagliari      10
Spal      9
Sassuolo     8
Verona      6
Genoa      6
Benevento     0

CLASSIFICA 
SERIE A

RISULTATI
PARTITE
12^ GIORNATA

Bologna 2 – 3 Crotone 
Genoa 0 – 2 Sampdoria

Inter 1 – 1 Torino 
Fiorentina 2 – 4 Roma
Cagliari 2 – 1 Verona

Lazio-Udinese RINVIATA
Juventus 2 – 1 Benevento

Chievo 0 – 0 Napoli
Atalanta 1 – 1 Spal

Sassuolo - Milan 0-2
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