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Oltre mille tifosi sono accorsi a Sabaudia per ammirare Totti

di Giorgio Marota
ROMA

Non c'è e non ci sarà mai una Roma 
senza Francesco Totti. L’amore a 
profusione che soltanto lui sa sca-
tenare si lascia dietro tutto: gli ad-
dii, le polemiche e persino le fra-
si dette con gli occhi malinconici 
(«Sto bene, la Roma non mi man-
ca»). Voi ci credete? A Sabaudia c’è 
una marea ad attenderlo. Il Capi-
tano gioca a padel e regala lampi 
di classe anche in un campo da 10 
metri per 20 con le pareti che fan-
no da sponde, davanti ai figli Cri-
stian e Chanel. Dritti, rovesci, vo-
leé e colpi che gli esperti non han-
no ancora catalogato. «E questo?» 
dice un allenatore a un collega se-
duto affianco. La genialità, si sa, 
non conosce confini sportivi.
 I romanisti, una volta saputa del-
la sua presenza sul litorale pontino 

«Non esiste una Roma senza Totti»
GILLETTE PADEL VIP CUP  |  IN MILLE ACCORSI A SABAUDIA PER IL “CAPITANO”

per la due giorni di "Gillette Padel 
Vip Cup", sono arrivati in massa. In 
mille lo hanno atteso, cercato, foto-
grafato. «Vai in Qatar e portace una 
società vera» gli dice un signore du-
rante il selfie di rito. Lui sorride e fa 
l'occhiolino. «A Francè guarda que-
sti tre bambini come sono felici» gli 
urla una mamma prima di scattare 
la fotografia che ritrae i suoi picco-
li e il suo idolo. L’umanità di Totti è 
tutta in una risposta: «So’ quattro 
i bambini signò, non tre». 

TOTTI PADEL. Gioca il mito, in cop-
pia con Candela e contro la coppia 
maschile vincitrice del torneo Da-
niele Magini e Gianluca Di Salvia. 
E tutti diventano pazzi per questa 
disciplina che somiglia un po’ al 
tennis e un po’ allo squash. Vener-
dì sera Totti aveva scelto Bobo Vieri 
come partner, affrontando il presi-
dente del CONI Giovanni Malagò e 

lo stesso Candela. Il presidente del-
la federazione internazionale Car-
raro assicura che il fenomeno - già 
di costume in 85 Paesi - è destina-
to a crescere. A Sabaudia è diven-
tato lo sport cittadino in una mani-
festazione durata sette giorni, pa-
trocinata della Regione Lazio, che 
ha sostenuto la campagna dell'As-
sociazione Italiana contro le Leuce-
mie “Dona 1 km”, dedicata all’as-
sistenza domiciliare per i pazienti 
ematologici. 

FERRERO E I VIP. Uno dopo l’altro si 

sono visti sul campo allestito nella 
piazza del comune anche Antonio 
Cabrini, Ciro Ferrara, Luca Mar-
chegiani, Giuliano Giannichedda 
e l’arbitro Gianpiero Calvarese. Tra 
i giornalisti il nostro direttore Ivan 
Zazzaroni, Pierluigi Pardo, Jimmy 
Ghione, Eleonora Daniele e Mo-
nica Bertini. Fuori dal campo ha 
dato spettacolo anche il patron del-
la Sampdoria Massimo Ferrero. «De 
Rossi? Purtroppo non viene da noi. 
Io ci provo, lo chiamo tutti i giorni. 
Dice che ci pensa, ma per me vuole 
ancora troppo bene alla Roma». In 
una chiacchierata ad alta voce con 
Christian Vieri ha poi confermato di 
voler fare un tentativo per l’acquisto 
del Palermo. «È la quinta città d’I-
talia, deve tornare in alto». Sugge-
stioni di mezza estate tra una rac-
chetta e un aperitivo con Bobo in 
postazione dj. Divertimento puro.
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Lo show del patron
blucerchiato Ferrero 
«De Rossi? Vuole 
bene ai giallorossi»

L’ascesa del numero uno molto conteso sul mercato: resta in Sardegna

CRAGNO E IL CAGLIARI
LA STORIA CONTINUA
Lui e Pavoletti i due punti fermi 
per la nuova avventura rossoblù 
Il mercato stavolta non lo sfiora
di Giuseppe Amisani
CAGLIARI

Le sue parate sono state 
determinanti nella stes-
sa misura dei gol di Leo-
nardo Pavoletti e dei chi-

lometri percorsi da Nicolò Barel-
la ed è per questo che Tommaso 
Giulini ha deciso di blindarlo. Ri-
parte, infatti, da Alessio Cragno 
il Cagliari della prossima stagio-
ne che ha saputo resistere alle lu-
singhe di parecchi club, anche di 
prima fascia, tenendosi ben stret-
to l'estremo difensore di Fiesole.

PIENA MATURITÀ. Napoli prima e 
Roma poi hanno più volte bus-
sato alla porta del patron rosso-
blù per avere informazioni ma 
il rifiuto di approntare qualsiasi 
trattativa è stato netto. Il Caglia-
ri non ha mai avuto intenzione 
di privarsene anche perché per-
dere in un solo colpo due dei tre 
eroi della squadra della passata 
stagione, sarebbe stato un duro 
colpo per i tifosi del club isola-
no. Barella è ormai un sacrificio 
inevitabile, sia per assecondare 
le ambizioni del centrocampista 
cagliaritano, sia per dar respiro 
alle casse sociali che verranno ri-
empite dai denari dell'Inter non 
appena l'accordo tra le due so-

cietà verrà messo a punto.
 Ed ecco perché, una volta de-
cisa la partenza di Barella, sono 
diventati intoccabili sia Pavolet-
ti che Cragno, gli elementi che 
saranno i punti di forza della 
squadra della prossima stagio-
ne. Attorno a loro verrà costrui-
to il resto del gruppo ma saran-
no proprio il portiere e la pun-
ta a rappresentare il valore ag-
giunto di tutto il gruppo. Da loro, 
società e tifosi si attendono un 
rendimento che sia quantome-
no uguale rispetto a quello del-
la passata stagione e magari an-
che più alto, ma resta da capire 
come verrà completato l'organi-
co.

PORTA BLINDATA. Il tutto passerà, 
comunque, per una difesa che 
cercherà di essere di ferro e di mi-
gliorare i numeri non certo esal-
tanti della passata stagione. Ben 
cinquantaquattro le reti al passi-
vo che hanno fatto di quella ros-
soblù la nona peggior retroguar-
dia del campionato. E questi nu-
meri nonostante le grandi parate 
di un Cragno in formato Naziona-
le. Con i suoi miracoli ha limita-
to i danni quando ha potuto ma 
non sempre è riuscito a salvare la 
baracca nonostante qualche in-
tervento da autentico fuoriclas-

se. Per il prossimo campionato, 
l'obiettivo del tecnico isolano è 
quello di rendere il pacchetto ar-
retrato più solido e dare all'estre-
mo difensore toscano la possibi-
lità di vivere momenti più tran-
quilli. Quando, poi, la situazione 
diventerà delicata, ci penserà lui 
con le sue parate a sbrogliare la 
matassa e regalare ai tifosi gioie 
e soprattutto punti. Anche per-
ché se lo scorso è stato il cam-
pionato della consacrazione, la 
prossima stagione potrebbe es-
sere quella del definitivo rilan-
cio di un campione ormai pron-
to per le grandi piazze.

Nonostante i 54 gol
subiti si è segnalato
fra i migliori portieri
del campionato

La nuova stagione 
può essere quella
del lancio definitivo
nell’élite del calcio

Alessio Cragno, 25 anni, portiere del Cagliari e nel giro della Nazionale maggiore GETTY

CAPITOLO MATTIELLO. Intanto è 
atteso per domani l'annuncio 
ufficiale di Federico Mattiello 
che dovrà completare le visite 
di routine a Villa Stuart a Roma. 
La maggior parte degli esami 
è stato brillantemente supera-
to la scorsa settimana, ma pri-
ma di mettere nero su bianco, 
è necessario ultimare gli adem-
pimenti dello staff medico. At-
tesa, comunque, tra oggi e do-
mani la fumata bianca che darà 
il via all'avventura del terzino in 
arrivo da Bergamo, già da subito 
a disposizione di Maran.
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“Legalità e Sport” 
il premio a Caselli 
e al ct Bertolini
MILANO - Ci sono punti di 
incontro fra la catena 
alimentare e lo sport? Sì, e a 
unirle nella stessa parte della 
barricata c’è anche la lotta 
contro le mafie che 
purtroppo cercano di entrare 
nella catena alimentare 
come nelle discipline 
agonistiche. “Sport e cibo 
uniti nella legalità”, è una 
iniziativa col patrocinio della 
Fondazione Campagna 
amica, Coldiretti, e 
Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e 
nel sistema agroalimentare. 
Oggi a Milano (ore 18) al 
Castello Sforzesco, la 
consegna del premio 
“Legalità e Sport” alla Ct 
delle azzurre Milena Bertolini 
e al dottor Gian Carlo Caselli, 
ex magistrato con una 
carriera dedicata alla lotta 
alle mafie. Presidente del 
premio è Francesco Ghirelli, 
numero uno di Lega Pro 
premiato nella prima 
edizione. Lo stesso 
riconoscimento poi è andato 
a Franco Gabrielli, capo della 
polizia, Giuseppe Pasini, 
presidente FeralpiSalò per il 
lavoro sulla Quarta categoria. 
Prodotti alimentari, calcio, 
valori, legalità possono 
essere l’eccellenza dell’Italia.

AL CASTELLO
SFORZESCO

NAPOLI - Una ne fa, cento ne 
pensa. O il contrario. Mai al di 
sotto delle righe, Mario 
Balotelli. Neanche al livello: 
sempre più in alto. L’ultima 
della serie l’ha pensata durante 
una normalissima passeggiata 
a Mergellina quando è stato 
riconosciuto e fermato da 
alcuni passanti. Intorno a lui si 

è creato rapidamente un 
capannello di persone e 
SuperMario, dopo qualche 
minuto di chiacchiere, pare 
abbia deciso di fare una 
scommessa con il gestore di un 
bar del posto. Balotelli avrebbe 
invitato l’uomo a lanciarsi in 
mare in sella al suo motorino: 
«Se ti butti ti do 2000 euro». Il 

signore non ci ha pensato su 
due volte: si è spogliato fino a 
rimanere in mutande, è salito 
sul proprio mezzo e si è gettato 
in acqua tra lo stupore della 
gente. «Il mio motorino valeva 
soltanto 600 euro», ha 
dichiarato il proprietario 
nonché vincitore della 
scommessa. Sicuramente, con 

i soldi conquistati, potrà 
comprarsi un nuovo mezzo di 
trasporto. Sui social sono 
arrivati piovuti commenti 
critici per quella che è stata 
ritenuta una bravata. Balotelli 
ha risposto con un post in cui 
mostra la Vespa ripescata: 
«Filosofi, ecco a voi  la vespa 
“inquinante” ripescata».

La scommessa
di SuperMario:
2000 euro
se ti butti in mare 
col motorino


