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1, 2, 3... Vio!

PER ME C’È SOLO TOTTI, CHE APPREZZO ANCORA DI PIÙ DOPO AVER VISTO IL FILM SULLA SUA VITA

Sportweek #50L’OLIM-BIONICA

Un Capitano...

AMONTECARLO

Con Totti e Del Piero ai

Laureus Awards 2019:

ho avuto l’onore

di dare a Francesco

il premio alla carriera.

U
nCapitano... ... c’è soloun

Capitano,unCapitaaano...

c’è solo un Capitano!

Quantevolteallostadioabbiamo

cantato questa canzone eurlato

il suonome: erPupone,France-

sco Totti! Da tutta la vita sono

tifosa della Roma e da sempre

considero Francesco un gran-

dissimo calciatore. In realtà io

non capisco molto di tecnica di

calcio ma a me interessano le

persone, le loro storie e le loro

gesta.Edaquestopuntodivista

Totti è stato super. Come spor-

tivo, comeuomo, comemarito e

comepadredi famiglia.Seguen-

do la Roma da anni conoscevo

già abbastanza beneFrancesco

ma ora che ho visto il film che

racconta lasuastoria,Michiamo

Francesco Totti, lo apprezzo an-

coradipiù.Questo film, inonda

sui canali Sky, è per tutti: tifosi

di calcioomeno,grandiepicco-

li, uomini e donne, perché rac-

containmodosemplicemaemo-

zionale la storia di un bambino

cheinsegueunsogno.Francesco

amava il calcio e cominciò a ti-

rare i primi calci a un pallone a

pochi anni, dimostrandosi un

ottimogiocatore fin da ragazzi-

no.Unavoltadiventatoteenager,

andava sempre allo stadio a se-

guire la suasquadradel cuoree

guardandoilsuomitoGiuseppe

Giannini, capitano della Roma

detto il “Principe”, sognava di

prenderne un giorno il posto.

Con questa idea fissa in testa

Francesco ha dato tutto se stes-

so e il suo tempo al mondo del

calcio. Grazie alle grandi doti,

all’abnegazioneeall’aiutodimol-

tepersoneèriuscitoarealizzare

il suo sogno. Molto belle sono

infatti tutte le storie intrecciate

con la sua: i genitori, suo fratel-

lo Riccardo, i molti amici con i

qualiècresciutonelquartieredi

PortaMetronia, isuoicompagni

di squadra, i tanti allenatori che

lohanno fattocrescereemiglio-

rare e il sempre fedele prepara-

toreatleticoVitoScala, che loha

accompagnato e supportato in

tutto e per tutto durante la sua

lunga carriera di calciatore. Su

tutte, labellissimastoriad’amo-

re con Ilary Blasi. All’inizio a

molti poteva sembrareunadel-

le solite storielle tra la velina e

il calciatore famosoe invece so-

no cresciuti insieme formando

una stupenda famiglia con i

loro tre figli.

Purtroppoil finaleèunpo’ama-

ro, con l’epilogononpositivodel

rapporto con l’ultimo dei suoi

allenatori,LucianoSpalletti, che

lo faceva giocare sempremeno.

Ma soprattutto mi sono consu-

mata in lacrime a rivedere le

scenedellasuaultimapartitadi

calcio con laRoma,quando fece

unlungodiscorsod’addiofacen-

do piangere decine di migliaia

di spettatori. Insomma, un bel

film che, attraverso il racconto

di Totti stesso, ci fa conoscere

aneddoti interessanti della sua

vita sportiva eprivata e ci fa so-

prattutto emozionare.

Grande Francé!


