
Caro Direttore, sai perche’ Francesco Totti e’ il piu’ forte? Perche’ mentre Ronaldinho e Kaka’ si 
giocano la Champion’s al Nou camp, lui conta i minuti per rientrare al Flaminio contro la Lodigiani.  
La forza di questo giocatore, a mio modo di vedere, e’ proprio questa. Saper vivere il calcio (pur 
essendo uno dei piu’ forti giocatori al mondo) come lo viviamo noi che siamo solo  tifosi, giocatori 
amatoriali, appassionati semplici.  
 
In quanti tornei di calcetto tutti noi abbiamo dato l’anima per passare il turno? Quanti goal strappati 
in un campaccio sterrato ci hanno fatto sognare uno stadio che si alzava in piedi davanti al nostro 
“gesto atletico”? A chi ama il calcio serve poco per emozionarsi. Gli basta il calcio. E’ la passione 
che fa lo sport, non altro.  
 
E Totti e’ ricco di passione. Perche’ tutti i campioni hanno un qualcosa in piu’ degli altri, e quel 
qualcosa in piu’ in genere e’ l’amore per quel che si fa. Lo si capisce dallo sguardo di Ronaldinho 
quando tocca il pallone, o dall’espressione di Kaka’ quando frena dopo uno scatto.  
E lo si capisce dalla grinta di Totti che supera mille ostacoli pur di rientrare al Flaminio.  
E quella di Totti e’ anche la passione di tutta una citta’. Ho visto che il sito internet del vostro 
giornale, ieri, aggiornava gli appassionati minuto per minuto sull’andamento della partita del 
capitano. Il rientro del nostro numero 10 e’ stato seguito dalla tifoseria giallorosa con una attenzione 
ben maggiore di quanto in altre citta’ si siano seguiti incontri di cartello. Il calcio internazionale 
dispensa spettacolo ed emozioni, la volata scudetto tende i nervi di milanesi e torinesi, ma Totti, 
Roma e i Romani rispondono solo a se stessi. Pensano alla Lodigiani.  
 
Perche’ il nostro obiettivo oggi e’ recuperare Totti, il resto e’ secondario. Per noi e per Totti il 
calcio e’ quello che si gioca qui, a Roma, al Flaminio, non quello che giocano gli altri. Il capitano 
ha rinunciato, a suo tempo, ad offerte miliardarie di club blasonati, perche’ una cosa e’ vincere, 
un’altra e’ vincere a Roma. E Juve e Milan possono fare quello che vogliono, ma il campionato per 
noi vuol dire Fiorentina. Roma e’ concentrata su Totti, e Totti e’ concentrato sulla Roma. Il resto e’ 
calcio di serie B.  
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