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EDITORIALE
F

di Federica Afflitto

ar partire Nainggolan rischia di far
saltare gli equilibri di una relazione
sentimentale ritrovata tra la società
americana e la piazza giallorossa. Poiché Radja non è un giocatore come gli
altri: incarna la spontaneità di un bambino, l’incapacità di crescere di tanti
giovani, il perverso pericolo di cadere e
di rialzarsi, la voglia di stupire involontariamente ogni interlocutore, la ricerca di
quel fanciullino che vive in ognuno di noi
e che solo i superuomini sanno incontrare veramente. Radja è semplicemente
l’uomo qualunque capace di entrare
in contatto diretto con le persone, sbaglia e chiede scusa, inciampa e si rialza,
percorre la strada sbagliata ma spiega
le sue ragioni. Difficile da gestire ma obbligatorio riuscirci quando si vuol interpretare il ruolo da protagonista su palcoscenici internazionali. Alcune vittorie
passano anche attraverso compromessi,
lungo linee di confine o intorno a tavoli
di complicate trattative, come potrebbe
essere questa. Infine, qualora malauguratamente la società dovesse decidere
di cedere il giocatore, si prega di vendere e non di svendere.
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di Mariella Quintarelli

Finito il lavoro di Di Francesco,
ora spetta a Monchi!

I

l campionato si è concluso con un onorevole
terzo posto e la raggiunta semifinale di Champions League ci ha detto che la Roma non è poi
così scarsa come alcuni volevano far sembrare.
Certo ci sono degli aggiustamenti da fare, ci saranno diverse operazioni in entrata ed in uscita
durante i prossimi mesi, ma questo ora spetta a
Monchi. Il suo lavoro Di Francesco l’ha fatto e
l’ha fatto bene, ora sta al Direttore Sportivo mettere a disposizione del mister le pedine che gli
servono. Innanzi tutto si provvederà a completare il progetto ed il desidero dell’allenatore giallorosso di avere giocatori intercambiabili in ogni
ruolo, non certamente tutti titolari, ma calciatori che all’occorrenza si facciano valere. Alcuni
avranno bisogno di essere aspettati, così come
è successo con Under, altri arriveranno già pronti
per il palcoscenico italiano. Tanti i nomi che circolano intorno alla Roma, ma Monchi ama lavorare al buio riservandosi di tirare fuori dal cilindro
nomi a sorpresa, quindi la sicurezza di quanto si
vocifera non sempre c’è . Va aggiunto che c’è
poi il lavoro dei procuratori che fanno girare i
nomi degli assistiti per procurare loro ingaggi

importanti, quindi veramente difficile districarsi
nel dedalo del calciomercato. C’è una differenza, però, rispetto alla passata stagione, in questa non c’è l’impellente necessità di vendere,
si ascoltano sempre le offerte, ma è la Roma a
decidere se far andare via un giocatore e ad un
giusto prezzo, non ne è costretta. L’ha spiegato
più volte Monchi. Certo le voci su Alisson, Nainggolan, Strootman e Dzeko che ogni tanto rimbalzano in uscita non piacciono ai tifosi, ma questo
è il calcio moderno, bisogna prenderne atto: si
compra e si vende. D’altra parte si sa, i giocatori forti fan gola a tutte le società e la Roma in
rosa ne ha diversi. Due colpi, comunque, Monchi già li ha messi a segno. Sono infatti arrivati a
Roma Coric per il centrocampo e Marcano per
la difesa, un giovane ed un calciatore di esperienza, giusto mix in una squadra che punta al
vertice. In dirittura di arrivo altri giocatori come
(quasi probabilmente) Justin Kluivert dall’Aiax e
poi si fa il nome di Talisca, di Berardi di Cristante,
di Foket… Insomma ci aspetta una estate bella
ricca di novità.
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L’ULTIMA ALL’OLIMPICO
CHE FESTA SIA!

di CHIARA DI PAOLA

I

l campo che applaude gli spalti. Gli spalti che applaudono il campo. L’ultima in casa non ha portato
la vittoria contro la Juventus ma poco importa. Loro
hanno festeggiato all’Olimpico la vittoria del settimo
scudetto consecutivo, la Roma – già qualificatasi per
la Champions League dell’anno prossimo grazie a un
favore dell’Inter di Spalletti – ha fatto una partita di
prudenza e, in 10 (causa espulsione di Nainggolan)
è comunque riuscita a bloccare la squadra di Allegri.
La loro festa contro la nostra. Il loro scudetto, accolto dai pochissimi tifosi scesi a piazza San Carlo per
un titolo che evidentemente li inizia ad annoiare; i
nostri sogni, infrantisi a un passo dal raggiungimento
ma comunque meritevoli di feste ed applausi. Nonostante l’orario in notturna, come da tradizione, i giocatori alla fine del match sono scesi in campo con
bimbi, mogli e compagne, mettendo in mostra quel
lato umano e familiare che sempre intenerisce chi li
pensa quasi come non reali. Reali eccome, invece,
i momenti vissuti quest’anno allo stadio Olimpico, le
emozioni implacabili trascorse su quegli seggiolini blu.
Come ripensando ad un sogno appunto, gli applausi
di fine partita erano tutti per salutare e ringraziare chi
– nelle nostre vite frenetiche, sempre più asettiche e
grigie – è stato in grado di colorare a tinte vivaci i cuori di tutti i tifosi. Erano per Roma-Chelsea, Roma-Shakhtar, Roma-Barcellona ma anche Roma-Liverpool.
Per i nuovi cori, “voglio solo star con te, voglio vincere
e cantar per te”, “al tuo fianco mi troverai quando
scendi in campo”, per le migliaia di bandiere sventolate, per i sold out, per gli abbracci e le lacrime
commosse. Ha tutto il diritto di essere chiamata festa,
quindi, quella giallorossa che ha salutato la squadra
nell’ultima all’Olimpico, perché di certo non si è vinto
niente ma la voglia sognare, quella – i romanisti – non
la perderanno mai. Viva i sogni e che festa sia
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CLASSIFICA SERIE A

Juventus					95
Napoli 			
91
Roma					77
Inter
72
Lazio
72
Milan 				
64
Atalanta
60
Fiorentina				57
Torino
			
54
Sampdoria 		
54

Sassuolo
		
43
Genoa
				
41
Chievo 				
40
Udinese 					40
Bologna 				39
Cagliari
				
39
SPAL
				
38
Crotone 					35
Verona					25
Benevento 				21

C. IMMOBILE (LAZ)		

29

F. QUAGLIARELLA (SAM)

19

M. ICARDI (INT)			

29

D. MERTENS (NAP)		

18

P.DYBALA (JUV)

22

E. DZEKO (ROMA)		

16

CLASSIFICA MARCATORI
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QUESTA NOTTE
È ANCORA NOSTRA
di Chiara Di Paola

“

Questa notte è ancora nostra” cantava Antonello Venditti in uno dei suoi successi più conosciuti,
dedicato per una volta non alla sua squadra del
cuore ma agli studenti, insonni ed emozionati, a poche ore dall’esame di maturità. Chissà però se, mentre scriveva questo testo, il famoso cantautore romano, stava pensando anche ai tifosi giallorossi, insonni
ed emozionati anche loro, nelle lunghe nottate in fila
davanti allo Store di via del Corso. Attesa, appelli,
speranza, voglia di esserci, stanchezza, follia. Nottate
di pura magia, quelle dei tifosi giallorossi nella settimana post Barcellona, disposti a tutto pur di riuscire
a prendere i biglietti della semifinale di Champions
League (andata e ritorno, in casa e in trasferta). “Dovete presentarvi qui di nuovo stanotte a mezzanotte
e mezza, poi domattina alle 6 e nel pomeriggio alle
16.30”; così per tre giorni consecutivi. Ci si organizza,
si chiedono permessi a lavoro, ci si catapulta pur venendo da lontanissimo, ma – ad ogni costo – quel
biglietto deve essere preso. Se non è follia questa?
Roma ha vissuto delle settimane di incredibile sospensione dal tempo e dallo spazio; settimane in cui
è riuscita a spazzar via le polemiche sulle buche, sugli scandali, sul governo, sulla gestione della città (se
non è magia questa?); in cui non si parlava di altro
che del doppio incontro che, di lì a pochi giorni, si
sarebbe giocato. La voglia di riscattarsi, di farla pagare al Liverpool, di continuare a sognare, di esserci,
esserci, esserci in una semifinale di Champions League. Semifinale. In ogni bar, casa, ufficio, ristorante…

tutta la città ha vissuto con il fiato sospeso un’attesa
che – forse ancor più di tutto – è stata la vera magia
dello straordinario percorso della squadra di Eusebio
Di Francesco in Europa. Percepibili più che mai, milioni di cuori giallorossi hanno battuto all’unisono, rallentando il tempo di una città già di per sé lenta nelle
sue frenesie, facendo crescere un’ansia mai così tangibile, mai così reale in ogni vicolo della città. Occhi
cerchiati dal sonno, numeretti, nomi. Davanti allo Store di via del Corso, per avere il biglietto dell’Olimpico e di Anfield Road, la città ha galleggiato sospesa
sopra la vita. Non vivendo a pieno, troppo occupata
a sognare. Notte ancora nostra, tutta dei romanisti,
che in quelle lunghe code hanno vissuto un sogno
incredibilmente reale. Più ancora della partita, dello stadio straripante, dell’accoglienza dell’autobus
fuori dallo stadio, più di tutto, in quelle notti, i tifosi
giallorossi hanno vissuto il sogno di una vita. Senza
Salah davanti agli occhi, senza le frecce del Liverpool, senza i troppi gol incassati, senza i rigori non dati,
senza le occasioni perse; senza – anche – la tensione
di migliaia di bandiere, di cori urlati a squarciagola,
senza l’illusione di potercela fare. Di nuovo. Impresa
un’altra volta. In quelle notti, nostre e di tutti i romanisti, galleggiava per le strade di Roma solo un’incredula speranza, un sogno proiettato nel futuro ma mai
così vero e presente. Si è arrivati dove non si sarebbe
mai pensato, perché non continuare a sognare? In
fondo, questa notte è e sarà per sempre nostra, che
sarà che sarà.
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ANTE CORIC
LA ROMA SI RINVERDISCE:

L

a Roma si rinverdisce e porta a casa il primo colpo di mercato. Il viso e l’aspetto di un
bambino, centrocampista classe 1997, Ante
Coric è sbarcato nella capitale lo scorso 26
maggio; visite mediche di rito e firma del contratto: un quinquennale fino al 2023 e un cartellino di 6 milioni di euro con clausola del 10% alla
Dinamo Zagabria (sua squadra di provenienza)
in caso di cessione prime del 2020. “Sono molto
contento di essere alla Roma, uno dei più grandi club europei. Ho fatto di tutto per arrivare qui
e non vedo l’ora di iniziare per mostrare le mie
qualità” ha dichiarato lui con la timidezza di chi,
ventunenne d’età, adolescente d’aspetto, non
fa neanche in tempo ad approdare nel calcio
che conta, che già sente pesare sulle spalle il
paragone con Modric. La nazionalità è la stessa
(sono entrambi croati), il ruolo in campo anche
e le movenze della giovane promessa ricordano quelle del campione. Bravo tecnicamente,
elegante palla al piede e nel dribbling, con lui
Monchi tenta di ripetere la scommessa Under.
“Con il suo arrivo la Roma si è assicurata uno
dei talenti emergenti del calcio europeo. Confido che con il suo impegno sul campo e con
il lavoro dell’allenatore potremo farlo crescere
ulteriormente e godere così per tanti anni delle sue qualità” ha dichiarato il direttore sportivo giallorosso nel giorno dell’ufficializzazione
dell’acquisto. Il nome non è certo roboante ma
i tifosi ormai si fidano del ds spagnolo: Coric rappresenta il profilo tipico che piace a Monchi e
che lo ha reso uno dei migliori nel suo mestiere. Di Francesco ha dimostrato di saper far crescere i giovani e, senza sbilanciarsi in paragoni
altisonanti, l’arrivo del giovane centrocampista
croato è sicuramente un buon punto di partenza per una finestra di calciomercato che si promette fibrillante sin dal pronti partenza via.
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IVÀN MARCANO

di Mariella Quintarelli

S

econdo acquisto di Monchi per la prossima stagione Ivàn Marcano Sierra, difensore centrale
del Porto svincolato a parametro zero. Il giocatore quasi trentunenne (nato a Santander il 23 giu.
1987) ha firmato un contratto triennale di circa due
milioni annui. Il difensore centrale che piace tanto a
Monchi, conoscendolo da diverso tempo, è partito
dalle giovanili (1997-2005) del Racing Santander per
poi fare il salto nella squadra di B e poi nella maggiore. Successivamente dovunque è andato ha vinto
qualcosa. Nel 2009 è passato al Villareal che poi l’ha
ceduto in prestito prima al Getafe, poi all’Olympiakos con la maglia del quale ha vinto lo scudetto e la
coppa di Grecia. Nel 2012 è approdato al Rubin Kazan vincendo la Supercoppa di Russia per poi tornare in prestito all’Olympiakos dove vince nuovamente
il campionato. Nel 2014 venne acquistato dal Porto
e ne diventa uno dei giocatori più importanti. Con
lui nella stagione 2017/18 il Porto ha vinto la Primeira
Liga raggiungendo il record di 88 punti. In nazionale
non ha avuto fortuna. Fu convocato nella nazionale
Under 21 spagnola per disputare gli Europei di categoria nel 2009. Purtroppo la Spagna venne eliminata
subito al primo turno. Da allora per Marcano non ci
son state più convocazioni in nazionale. Non segna
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molti gol (21 su 300 presenze), ma il suo compito è
quello di non farli fare, no di segnarli. Forte fisicamente, è bravo nel gioco aereo (alto 1.89), ad impostare
il gioco ed anche a marcare ad uomo. Mancino di
piede, gioca indifferentemente sia nella difesa a tre
che a quattro quindi si troverà benissimo nel gioco
di Di Francesco che, se non ci saranno sorprese in
uscita, avrà quattro difensori ben assortiti: due mancini (Marcano e Juan Jesus) e due destri (Manolas e
Fazio).
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SCONTRI
DI
LIVERPOOL
TRA DELINQUENZA E CATTIVA GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO
di Chiara Di Paola

“

Non voglio neanche parlare
della partita. Di solito sono
match incredibili, ma ora
è questioni di vita o di morte.
Tra la vita e la morte c’è Sean
Cox” sono dure e decise le parole del presidente giallorosso
James Pallotta sulla gara d’andata della semifinale di Champions League. “Sono dispiaciuto per Roma e per il club: per
colpa di pochi individui la loro
immagine viene calpestata in
questo modo. È l’espressione
di massima stupidità degli uomini e dell’essere umano, il mio
pensiero va alla famiglia del tifoso del Liverpool”. La partita
dei sogni si è tristemente tinta di
dramma alla notizia degli scontri all’esterno dell’Anfield Road, per i quali Sean Cox,
tifoso della squadra casalinga, è stato costretto in
sala operatoria. Trauma cranico e coma indotto. I
due giallorossi ritenuti responsabili sono stati immediatamente rinchiusi in carcere a Liverpool ed è dilagata l’indignazione provocata da notizie che nulla
dovrebbero avere a che fare con il calcio. La parte
marcia del tifo, ancora una volta, ha sporcato indelebilmente un evento di passione e festa. Responsabilità di quella parte della tifoseria che Pallotta non
esita a definire “massima espressione della stupidità
degli uomini”, certo, ma responsabilità anche della
gestione a dir poco discutibile dell’ordine pubblico
inglese. L’incontro tra due delle tifoserie più calde
d’Europa non è infatti stato evitato dalla polizia di Liverpool e numerosi sono i tifosi che si sono ritrovati in
situazioni di tensione e paura prima e dopo l’ingresso
nello stadio. Poche le forze dell’ordine attivate per
le strade attigue allo stadio, inesistenti i percorsi de-

dicati ai tifosi per il settore ospiti, che anzi in più casi
hanno ricevuto l’indicazione da parte della stessa
polizia di recarsi allo stadio passando attraverso le
zone più delicate, dove l’afflusso dei supporters del
Liverpool era più intenso. Più che discutibile anche
la gestione a partita terminata, con i romanisti che
sono stati fatti uscire dallo stadio quando il deflusso
della tifoseria casalinga non era ancora completato: le due frange del tifo si sono trovate ancora una
volta a tu per tu lungo la via di uscita dallo stadio,
costellata di pub colmi di inglesi pronti anche loro
ad attaccare briga con i giallorossi. Alla fine ci ha
rimesso un padre di famiglia, irlandese di 53 anni, le
cui immagini – steso a terra privo di sensi tra gli scontri
delle due tifoserie – ci hanno restituito ancora una
volta l’immagine di un calcio sporco e vergognoso,
infangato dai delinquenti che continuano ad affollare gli stadi e da un sistema che ancora fatica ad
affrontare situazioni che si ripetono da anni.
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CRISTANTE

di CHIARA DI PAOLA

NON SOLO UN
GIOVANE PROSPETTO
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N

ome americano per via delle origini candesi
del padre; cognome e sangue tutto italiano. Pronti via, Bryan Cristante è l’acquisto
numero tre portato a casa dalla Roma targata
Monchi-Di Francesco. Profilo di certo più familiare ai tifosi giallorossi rispetto ai precedenti Coric
e Marcano, Cristante arriva dall’Atalanta per 20
milioni fissi (5 di prestito, 15 di obbligo di acquisto) più 10 di bonus. “Uno dei centrocampisti più
promettenti del calcio italiano, futuro pilastro del
club e della Nazionale” per il direttore sportivo
giallorosso. Anche lui giovane di prospettiva – è
un classe’95 -, in linea con la campagna acquisti
di inizio estate in casa Roma, Cristante ha il vantaggio di conoscere ampiamente il calcio italiano
e di aver esperienza anche in ambito europeo.
Cresciuto nelle giovanili del Milan, con il quale
raggiunge esordisce in prima squadra grazie al
battesimo di fuoco in Champions League, vanta
già nel suo curriculum la presenza in diversi spogliatoi: Benfica, Palermo, Pescara e, ovviamente,
Atalanta. Vero e proprio jolly di centrocampo, l’ex
neroblu può interpretare sia il ruolo di playmaker
che quello di raccordo tra attacco e mediana,
nonché centrale e interno ovviamente a centrocampo. 47 presenze e 12 reti nella scorsa stagione, Cristante è stato protagonista dell’incredibile
annata dell’Atalanta, certo qualcosa in più di un
giovane prospetto. “Venire alla Roma era il mio
obiettivo” ha dichiarato lui appena sbarcato nella
capitale, che già – a proposito di obiettivi – ha le
idee chiare. Cercato da diversi club (tra cui la Lazio) Cristante, che proprio in Champions League
ha fatto il suo esordio nel calcio dei grandi, ha
già la testa alla massima competizione europeo.
A Fiumicino le sue parole sono chiare, l’obiettivo
era arrivare alla Roma. Ora l’obiettivo è solo uno:
“Sono pronto per la Champions” dichiara senza
timore da dietro la sciarpa giallorossa della sua
foto d’esordio.

WWW.FORZAMAGICA.COM

19

ROMA CALCIO FEMMINILE

beffata nei playoff ai supplementari
di Mariella Quintarelli / Fotografie di Grazia Menna

T

ermina una stagione più che positiva per
la Roma Femminile di mister Roberto Piras,
peccato per non essere riusciti a superare i
playoff per la serie A. Le giallorosse se la sono
dovuta vedere col Sassuolo, squadra già professionista che militava in serie A. Purtuttavia

le capitoline hanno giocato alla pari per tutti i
novanta minuti costringendo le neroverdi a di-
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sputare i supplementari. Qui diversi episodi sfavorevoli alla Roma hanno indirizzato la gara. Il
rigore dubbio nel secondo tempo supplementare ha interrotto il
sogno, la Roma ha poi perso per
espulsione la sua calciatrice in
quel momento
più pericolosa,
Noemi Visentin, per una reazione scomposta ad una
botta al labbro
ricevuta
da
una avversaria
non sanzionata dall’arbitro
(ennesimo fallo non fischiato) e la partita
è praticamente finita. Peccato che proprio
questa
stagione, che
le giallorosse han dominato
dall’inizio del campionato
arrivando matematicamente prime a quattro giornate dal termine, sia
stata scelta per riformare i campionati e che
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T

ermina una stagione più che positiva per
la Roma Femminile di mister Roberto Piras,
peccato per non essere riusciti a superare i
playoff per la serie A. Le giallorosse se la sono
dovuta vedere col Sassuolo, squadra già professionista che militava in serie A. Purtuttavia
le capitoline hanno giocato alla pari per tutti
i novanta minuti costringendo le neroverdi a
disputare i
supplementari. Qui diversi episodi
sfavorevoli
alla Roma
hanno
indirizzato la
gara. Il rigore dubbio
nel secondo tempo
supplementare ha interrotto
il
sogno,
la
Roma
ha
poi
perso
per espulsione la sua
calciatrice
in quel momento più
pericolosa, Noemi Visentin, per una reazione
scomposta ad una botta al labbro ricevuta
da una avversaria non sanzionata dall’arbitro (ennesimo fallo non fischiato) e la partita
è praticamente finita. Peccato che proprio

questa stagione, che le giallorosse han dominato dall’inizio del campionato arrivando matematicamente prime a quattro giornate dal
termine, sia stata scelta per riformare i campionati e che quindi si sia dovuto affrontare
nei playoff squadre di categoria superiore. La
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