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Non è certamente stata 
una settimana facile, quel-
la che va dalla sconfitta col 

Grosseto alla trasferta di 
Modena di dopodomani. Il 

presidente Romano ha 
smussato un po’ qualche 

angolo, cercando di trova-
re delle motivazioni per 

proseguire nella maniera 
meno dolorosa possibile. 
Nei giorni precedenti Ro-

mano aveva parlato con il 
cuore, sfogandosi senza 

mezzi termini, stigmatiz-
zando Raffaele, compren-

sibilmente, ha cercato di 
salvare il salvabile, come, 

d'altronde, deve fare chi 
arriva per ultimo e comin-

cia un'avventura: se si fos-
se dato per battuto, dopo 
una gara, sarebbe la fine. 
“Dobbiamo—ha poi detto 
ieri—fare i punti e i punti 

non cadono dal cielo, ma si 
raccolgono alzando il livel-
lo dell'agonismo, la voglia 

di andare a farli, lavorando 
tanto e parlando poco. 

Dobbiamo assolutamente 
cambiare il registro rispet-
to alla partita scorsa, per-

ché il campionato non 
aspetta nessuno e va verso 

il terzo del suo cammino. 
Ci servono i punti e ci ser-

ve anche autostima, per 
tirar fuori i veri valori di 

questa squadra".  

C’E’  

DA CAMBIARE 

“PELLE” ... 



  

VITERBESE-GROSSETO 0-1 

VITERBESE (4-3-3): Bisogno 6; Pavlev 5  D'Am-
brosio 5  Van Der Velden 5  Urso 5 ; Calcagni 5 
(15’ st Simonelli 5,5) Foglia 5 (31’ st Volpe sv) 
Adopo 5,5; Volpicelli 5 (15’ st Alberico 5) Ca-
panni 5 (24’ st Tassi sv) Murilo 5. A disp.: Daga, 
Fracassini, Ricchi, Marenco, Zanon, Natale, Er-
rico. All.: Raffaele 5,5.  
GROSSETO (4-3-3): Barosi 6; Raimo 6  Ciolli 7 
Siniega 6,5 Semararo 6; Piccoli 6 (35’ st Artioli 
sv) Fratini 7,5 (35’ st Salvi sv) Serena 7; De Sil-
vestro 6 Moscati 6,5 (35’ st Arras sv)  Dell'A-
gnello 6 (22’ st Vrdoljak 6). A disp.: Di Bonito, 
Marigosu, Verducci, Ghisolfi, Biancon. All.: Ma-
grini 6,5. 
ARBITRO: Cavaliere di Paola 5,5. 
Guardalinee: Melchiorre e Torresan.  
MARCATORI: 29’ st Fratini (G). 
AMMONITI: Raimo (G), Adopo (V), Pavlev (V), 
Dell’Agnello (G), Fratini (G).     

VITERBO – Inizia male l’avventura di Raffaele sulla panchina 
della Viterbese, battuta da un Grosseto che ha  dato molto di 
più in campo, dall’inizio alla fine, mostrando la giusta continui-
tà e determinazione, che ha permesso ai Maremmani di rubare 
palloni e difendere quelli di proprio possesso. 
Nessuno si aspettava la bacchetta magica dal tecnico sicilia-
no, ma di vedere qualcosina in più dalla Viterbese, sì. Ci con-
tavano in molti, a cominciare dal delusissimo presidente Ro-
mano, in quello che poteva considerarsi un altro “spareggio” 
per la salvezza. Qualche piccola modifica, la difesa a quattro, 
Adopo e Foglia titolari, ma nulla che potesse trasformare 
“l’anima” di una Viterbese,  che dà l’impressione di non ren-

dersi conto di essere ultima in classifi-
ca. Prosegue anche l’equivoco del tri-
dente offensivo, che mostra incompati-
bilità tra i tre protagonisti. 
Insomma, nessuna sferzata nell'atteg-
giamento in campo della quadra, quella 
che di solito si registra in occasione del 
cambio dell'allenatore. La Viterbese è 
rimasta spenta - come lo era con Dal 
Canto in panchina - e il Grosseto ha 
raddoppiato le proprie energie intrave-
dendo la prima vittoria stagionale. Frati-
ni e Serena hanno maramaldeggiato a 
centrocampo: il primo, poi, ci ha ag-
giunto la "chicca"  personale del gol, 

una staffilata da fuori area (29' st) infilatasi alla sinistra di Bi-
sogno, dopo aver cozzato sul palo. E' il culmine di un altro po-
meriggio da dimenticare: gioisce il Grosseto, si sente umiliato 
il presidente Romano. 
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C’è bisogno di gente vera. C’è bisogno di donne trasparenti, forti, concrete. Come la moglie di Paolo Ros-
si, uno dei tanti sportivi che se ne sono andati nel funesto duemilaventi. 
«Paolo ha lottato fino alla fine. Non voleva andarsene. Gli ho detto: vai, lasciati andare. Hai sofferto trop-
po. Abbandona questo corpo. Prima che se ne andasse, gli ho sussurrato queste parole e sono sicura 
che le ha sentite: sappi che io crescerò le nostre bambine e sarò vicina a tuo figlio.   
Poi gli ho detto di portarsi via con sé tutto il mio amore e quello dei figli e di cercare di stare bene, di es-
sere felice per sempre. Se n’è andato tra le mie braccia. Ci siamo amati ogni giorno, siamo stati sempre 
vicini”. Sono le parole di Federica, moglie di Rossi, la seconda. Una testimonianza enorme, da donna 

straordinaria, anello di una coppia rara. E rara è anche una disposizione inserita da Paolo nel suo te-
stamento: “che si regalino ogni anno alle figlie tante rose rosse quanti sono gli anni che compiono, 
accompagnandole con un biglietto, quello che sarebbe stato il mio e che non potrò più consegnare”.  
Quando ha ricevuto il regalo, la piccolina si è messa a piangere – commossa ai massimi livelli - e ha 
voluto tenere le rose accanto a sé per tutta la durata della festa.   
Paolo era uno di quelli cresciuti insieme a me, metaforicamente parlando. Coetaneo, come tanti cam-
pioni di quegli anni settanta. Poco più che ragazzi, in salita vertiginosa nel calcio, esattamente mentre 
io cercavo di combinare qualcosa in ambito giornalistico. Era un po’ come conoscersi. Nasceva – pen-
sando a lui - una sorta di familiarità fittizia, foraggiata dalle immagini tv e dagli articoli sui giornali. Lo 
avevo visto giocare dal vivo nel tardo autunno del settantesei, a Terni. Fece di tutto. Segnò una triplet-
ta, dando fondo al suo repertorio, un gol di rapina, di piede, uno di testa, sgusciando in mezzo a difen-
sori ben più grossi di lui, e su rigore, causato dal fallo di un avversario che non sapeva come fare per 
bloccare questo eccellente ventenne nato in Toscana. Che con quelle qualità avrebbe potuto fare molta 
strada nel calcio non era neanche difficile da pronosticare. Di sicuro, però, era impossibile pensare 
che neanche due anni dopo potesse esplodere in Nazionale, partecipare ai Mondiali in Messico, diven-
tandone uno dei protagonisti. Oppure che sarebbe risorto immediatamente dal buio del calcio scom-
messe e diventare il simbolo – con quell’indimenticabile numero venti sulle spalle - dei Mondiali vinti 
dall’Italia in Spagna, nell’ottantadue.  
 …. CONTINUA:  
https://www.sportviterbo.it/2021/08/25/il-nuovo-libro-di-c-di-marco-sogni-bisogni-sport/ 

     IL LIBRO ... 

Capitolo VIII 

 

La moglie  

di Paolo Rossi....  




