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LA SCOMPARSA

Addio Aldo, campione d’Italia
È morto Maldera a soli 58 anni.E’ stato il terzino sinistro dello scudetto più bello e della Coppa Campioni
Baldini:«Pensavamo a un futuro con lui».Giorgio Rossi:«Era bellissimo».Totti:«Era nel cuore di tutta Roma»

MAURO MACEDONIO 

E’ morto Aldo Maldera. L’ex terzino giallo-
rosso si è spento ieri, a 58 anni, dopo una
breve quanto inesorabile malattia, lascian-
do sgomenti quanti, sia con la maglia della
Roma, ma anche con quelle del Milan e del-
la Nazionale, lo ricordano come un campio-
ne vero, sul campo e fuori. Una persona mi-
te, squisita, sempre disponibile: è ciò che ri-
petono coloro che l’hanno conosciuto, da
giocatore, prima, e da allenatore di tante
squadre giovanili, anche nella Roma, poi.
Un galantuomo, come non se ne trovano
più. Giocatore dalle grandi qualità tecniche,
che non a caso Nils Liedholm volle a Roma
quando in rossonero, a nemmeno 29 anni,
lo davano già sulla via del tramonto. Tre sta-
gioni in giallorosso le sue, con la gioia dello
scudetto conquistato al termine della pri-
ma, nell’82/83, e il grande rammarico di
non averlo avuto in campo in quella male-
detta finale di Coppa dei Campioni contro il
Liverpool, l’anno dopo, quando mancò il
suo apporto fondamentale sulla fascia sini-
stra e, ancor più, la sua spiccata dote di rigo-
rista. Una notizia, quella della sua scompar-
sa, che ha fatto subito il giro della città, su-
scitando grande commozione tra i tifosi e gli
addetti ai lavori. A cominciare dalla società
giallorossa, che sul proprio sito ufficiale lo
ricorda come l’«indimenticato terzino del
secondo scudetto giallorosso e uomo di
sport amato e stimato. Tutta l’AS Roma –
continua la nota - lo piange e lo ricorda, par-
tecipando commossa al dolore della Fami-
glia». 

«La notizia ci lascia sconvolti – ha com-
mentato a sua volta il direttore generale
Franco Baldini. - Solo poche settimane fa ci
eravamo visti a Trigoria ipotizzando inizia-
tive da prendere insieme per il prossimo fu-
turo, futuro che crudelmente gli è stato ne-
gato.
Vada alla famiglia il nostro più sentito cor-
doglio e il nostro abbraccio». Anche Fran-
cesco Totti ha voluto dedicargli un proprio
saluto: «Questo primo giorno di agosto –
scrive il capitano giallorosso - ci ha portato
una notizia davvero brutta: oggi (ieri, ndr) è
venuto a mancare Aldo Maldera. Chi ama il
calcio lo conosce bene… è stato un fortissi-
mo uomo di fascia, dotato di corsa, resisten-
za ma anche di una botta impressionante,
potente e precisa. Era uno dei grandi giallo-
rossi che hanno vinto lo Scudetto nella sta-
gione ‘82/83 ed anche per questo è rimasto
nel cuore di tutti a Roma. Ma era soprattut-
to una gran persona – continua Totti - forte
e paziente allo stesso tempo: io lo ricordo
perfettamente perché è stato il mio allena-
tore nelle giovanili. Mi stringo ai suoi cari
con tutto l’affetto che posso. Ciao Aldo». E
in questa galleria non potevano mancare le
parole di Giorgio Rossi, che al Romanista ha
detto: «Di Aldo ho un ricordo bellissimo. Mi
torna in mente il primo ritiro, quando lui si
trovò purtroppo a vivere un momento triste
per alcuni problemi familiari. Ricordo che
tutte le sere andavo in camera sua. Lui si sfo-
gava, perché evidentemente vedeva in me

l’amico, pronto ad ascoltarlo, ma soprattut-
to a capirlo e a consolarlo». Episodi che riaf-
fiorano nella memoria, quelli dell’ex mas-
saggiatore: «Nello spogliatoio – racconta
ancora Rossi - era sempre disponibile con
tutti. Pronto a scherzare, ma anche a con-
centrarsi sulla partita. Che preparava in ma-
niera scrupolosa. Qualche volta non si face-
va neanche massaggiare, tanta era la carica
che aveva. In questo senso, era un giocato-
re serissimo. Ma anche una persona buona,
di una bontà perfino eccessiva. Si allenava,
durante la settimana, con un impegno che
non sempre alcuni suoi compagni metteva-
no altrettanto in campo. Succedeva però
che, al venerdì, anche chi si era defilato nei
giorni precedenti, si dicesse disponibile a
giocare e pronto ad essere convocato. E lui,
allora, entrava e gridava: “Tutti guariti,
eh?”. E aveva ragione». Un ricordo che si
estende a quando Maldera lavorò nel setto-
re giovanile giallorosso: «A Trigoria, pur-
troppo, gli spogliatoi della prima squadra e
della Primavera erano e sono un po’ distan-
ti. Ma ci incontravamo lo stesso, e ci saluta-
vamo sempre con grande affetto reciproco.
So che gli sarebbe piaciuto tornare alla Ro-
ma. Ma a chi non andrebbe? Anche perché la
Roma ti dà un senso di onore, nell’apparte-
nervi, che altrove non è facile trovare. Mi di-
spiace che non gli sia riuscito, come è suc-
cesso anche ad Agostino, di coronare quel
sogno». Se lo diranno, oggi, lassù. 

GRASSETTI E LOTITO

Utr e Airc: «Una persona speciale»
«Ricordi di Aldo Maldera? Ne ho tanti – dice, sincera-
mente colpito dalla notizia della sua morte, Fabrizio
Grassetti, presidente dell’UTR. – L’ultimo risale allo
scorso anno, quando presenziò al Memorial intitolato
a Dino Viola, che era stato organizzato dall’associazio-
ne “Vecchie glorie” presso il centro sportivo Colombo.
Ma ce n’é uno, tra i tanti, che mi è rimasto nel cuore.
Ed è quando, nella stagione ‘83/84, quella con lo scu-
detto sulle maglie, all’indomani della gara di Avellino,
in cui lui segnò (al 90’, ndr) il gol del 3-2, venne al Don
Orione, dove avevamo organizzato la Befana per i bam-
bini che vi erano ospitati. Ricordo ancora la gioia ne-
gli occhi di quei piccoli tifosi nel vedere che a far visi-
ta a loro c’era uno dei campioni più amati in quel mo-
mento dal popolo romanista. Quanto al Maldera gio-
catore, ricordo quanto rappresentasse un punto di for-
za di quella squadra. E quanto ci mancò la sua presen-
za in campo in quella finale di Coppa dei Campioni con
il Liverpool. Nella quale so bene come si sarebbe im-
pegnato e, soprattutto, come non si sarebbe sottratto
al calcio di rigore. Che, con le sue qualità, difficilmen-
te avrebbe fallito. Mi torna in mente, a proposito di gol
importanti, quello che realizzò in Coppa Uefa contro
l’Ipswich Town, nella sua prima stagione, dopo che la
Roma aveva vinto per 3-0 la gara all’Olimpico ma sta-
va purtroppo perdendo la sfida in trasferta. Quel suo
gol (che sancì il 3-1 finale, ndr), con una delle sue clas-
siche cannonate da fuori, peraltro contro un avversa-

rio di nome Butcher, che in inglese sta per “macellaio”,
ci regalò il passaggio del turno e fu l’ennesima dimo-
strazione di quanto il suo apporto in campo riuscisse
ad essere decisivo. Lo fu allora come in tante altre oc-
casioni». 

Anche Francesco Lotito, presidente dell’AIRC, non
ha voluto far mancare il proprio messaggio di cordo-
glio alla famiglia dell’ex difensore giallorosso. «A no-
me di tutti i soci – ha detto - mi sento di esprimere le
più sentite condoglianze per una morte che ci addolo-
ra anche perché improvvisa, inaspettata e certamente
prematura, arrivata in un giorno in cui le notizie lega-
te alla Roma, almeno sul versante mercato, sembrava-
no essere di tutt’altra natura. Peccato. Una brutta pa-
rentesi di cui non si sentiva davvero il bisogno. Un gio-
catore, Aldo Maldera, che è sempre rimasto nel cuore
dei tifosi romanisti, soprattutto dal punto di vista
comportamentale, e che a me, personalmente, ricor-
da l’epopea dei Maldera (Aldo era il terzo, indicato pro-
prio con il numero romano, III, ndr): giocatori leali,
corretti, come non se ne trovano più. Una famiglia di
giocatori che in quel periodo ha fatto bene e ha lascia-
to un buon ricordo di sé. Aldo non ho avuto il piacere
di conoscerlo personalmente, perché non lo ricordo in
una particolare occasione conviviale, ma è stato certa-
mente un giocatore fondamentale per la Roma di que-
gli anni. Ed il suo ricordo ci accompagnerà a lungo…». 

MM
TIFOSO
Maldera alla festa degli 80 anni della Roma

TERZINO GOLEADOR
Aldo Maldera in carriera ha segnato 50 reti

COSÌ PARLÒ ALDO

«Mai visto tanto amore...»
Una grande carriera e un rimpianto,nelle sue parole:«Indossare la maglia della Roma è un’altra cosa.Sono stato in
Nazionale,ho giocato con Rivera e Falcao,ho tolto il posto a Schnellinger.Ho tirato tanti rigori,ma non "quel" rigore»

TONINO CAGNUCCI

A volte per ricordare una persona bastano le sue parole, se sono belle
com’era lui.  Queste lo sono. E’ un intervento per il libro su Daniele De
Rossi - Il mare di Roma - di nemmeno tre anni fa. Poco più di 40 righe
che dicono quasi tutto: 

«Ci penso. Ho giocato più di cinquecento partite da professioni-
sta, ho vinto col Milan lo scudetto della stella, con la Roma quel-
lo più bello. Ho segnato quasi quaranta gol in serie A giocando da
difensore in quegli anni, sono stato in Nazionale, ho preso il po-
sto a Schnellinger, ho avuto per compagni Rivera e Falcao, sfida-
to e battuto Maradona e Platini, avuto i più grandi allenatori, ho
vissuto e vivo ancora nel calcio, ma ho un rammarico: quello. Ce
l’avrò sempre. Quella partita. Roma-Liverpool finale di Coppa dei
Campioni nel nostro stadio, il 30 maggio 1984. Lo sai che c’era
una città allo stadio quel giorno? Quella partita è stata la partita
più attesa di sempre e io non ho potuto giocarla. Ho giocato più
di cinquecento partite, ho tirato tanti rigori, ma non ho giocato
quella partita, non ho tirato quel rigore. E poi dopo... Dopo aver
perso io ricordo il silenzio e la costernazione della gente, la no-
stra. Eravamo distrutti. Quella partita ha segnato un destino, l’a-
vessimo vinta sono sicuro che tutti gli anni a venire sarebbero sta-
ti diversi per la Roma. Eravamo distrutti. E io ogni volta rivedo

quell’ammonizione di Vautrot in semifinale col Dundee... Quel-
la squadra meritava di più anche se ha incontrato un grandissi-
mo club come il Liverpool. No, non credo che siamo stati sconfit-
ti prima di giocarla, e infatti non l’abbiamo persa, sul campo è fi-
nita 1-1. Certo, forse, l’avevamo aspettata troppo. Forse. L’attesa
è iniziata un minuto dopo la gara col Dundee, più di un mese pri-
ma. Ogni giorno. Ogni attimo. Io non ho potuto giocarla e resterà
l’unico rimpianto di una carriera che è stata splendida e fortuna-
ta, soprattutto perché ho potuto vestire questa maglia. Quando
la indossi capisci che vuol dire, quanto è differente dalle altre e
non è retorica. Io non ho mai visto tanto amore nei confronti di
una squadra come a Roma. Mi ricordo che dopo il Liverpool do-
vevamo giocare una partita di Coppa Italia contro il Milan all’O-
limpico, quando siamo entrati in campo non credevamo a quel-
lo che vedevamo: c’era uno stadio pieno. Pochi giorni prima quel-
la gente aveva perso la Coppa più bella e importante del calcio da-
vanti agli occhi e ai rigori, e non era mai successo prima, eppure
adesso stavano lì a cantare per la Roma. Ho i brividi anche ades-
so al ricordo. Ecco io credo che Daniele De Rossi abbia questo stes-
so sentimento. Sì, Daniele De Rossi è un giocatore dei miei anni.
Io sono nato a Milano, ho vinto col Milan, sono arrivato tardi a
Roma ma ho scelto di restarci per sempre perché non sono più
milanese, ma sono romano. E romanista». 
Per questo l’Olimpico cantava forte: Aldo alè, Aldo Maldera.

CAMPIONI
Aldo Maldera e Bruno Conti con la maglia giallorossa

IL SUO MAESTRO

E Liedholm disse: «Con lui quella Coppa...»
FRANCO BOVAIO

Quando scompare qualcuno si dice sempre
che era una brava persona. Per Aldo Maldera
è il caso di affermarlo ancora più forte, perché
lo era davvero, non per frase fatta. Basti ricor-
dare che di lui hanno sempre avuto una gran-
dissima considerazione tutti quelli che gli so-
no stati accanto o lo hanno semplicemente
conosciuto. Tra costoro c’era ovviamente Nils
Liedholm, che lo ebbe con sé nel Milan dal
1977 al 1979 e che lo rivolle fortemente in
squadra anche nella Roma, propiziando il suo
acquisto nell’estate dell’82 nonostante in

molti gli ricordassero la carta d’identità non
più verdissima del terzino milanese. Ma lui,
certo della bontà di quest’ultimo sia in cam-
po che fuori, convinse il presidente Viola a
prenderlo, approfittando del venir meno del-
la fiducia del Milan nelle sue prestazioni dopo
ben 227 gare di campionato e 30 gol.

Anni dopo, parlando con il mister svedese
a proposito della Roma con cui vinse lo scu-
detto dell’82-83, quest’ultimo ci disse delle
parole meravigliose proprio su Maldera, che
oggi, saputa la tragica notizia della sua scom-
parsa, abbiamo voluto riportarvi per ricordar-
lo proprio così come ce lo descrisse il Barone.

«Lo feci acquistare perché lo avevo avuto con
me al Milan nelle due stagioni che si conclu-
sero con la conquista del decimo scudetto,
quello della stella - ci disse Liedholm - In quel-
la squadra Maldera era un ottimo terzino si-
nistro fluidificante, fortissimo anche in zona
gol, tanto che fece diciannove reti in due cam-
pionati, nove nel primo e dieci nel secondo.
Nella mia Roma, invece, gli chiesi di stare
molto più attento in copertura, visto che a
spingere era soprattutto Nela, sull’altra fa-
scia. Maldera, ormai molto esperto, eseguì al-
la lettera le mie raccomandazioni tattiche, ga-
rantendoci così un costante equilibrio difen-

sivo e alla fine, anche quelli che non avevano
capito l’importanza del suo acquisto, dovet-
tero ricredersi, perché lui, da serio professio-
nista qual era, dimostrò di essere utilissimo
alla squadra nonostante l’età. L’anno dopo fu
grande il rammarico di non averlo potuto
schierare nella finale di Coppa dei Campioni
contro il Liverpool, che dovette saltare in
quanto squalificato per quella maledetta am-
monizione rimediata nella semifinale di ri-
torno con il Dundee. Un cartellino giallo che
ci privò di un uomo importante in campo e di
uno dei cinque rigoristi, visto che nel Milan
era il titolare di ogni tiro dal dischetto». 

IL
BARONE
Niels
Liedholm
ha vinto lo
scudetto
con la
Roma
nell’82-83

Il Milan ha espresso il suo cordoglio per la morte di Aldo Maldera campione d’Italia sia con la Roma
sia con il club rossonero. «Il Milan ricorda Aldo Maldera, terzino attivo tra Settanta e Ottanta, scom-
parso mercoledì all’età di 58 anni. Tutto il club - si legge in una nota - e i tifosi rossoneri si stringono
intorno alla famiglia Maldera in questo triste momento e al nipote Andrea Maldera, attualmente as-
sistente tecnico di mister Allegri».

IL MILAN RICORDA ALDO MALDERA
FORZA ROMA
SEMPRE FORZA ROMAIl presidente dell’assemblea capitolina, Marco Pomarici, ha aperto la seduta in aula con un minuto di silenzio

per la scomparsa del calciatore Aldo Maldera. «Apprendiamo con grandissimo rammarico della scomparsa di
Aldo Maldera, campione d’Italia con la Roma nel 1983. Lo ricordiamo come un difensore tanto arcigno e com-
battivo quanto estremamente corretto, qualità che lo fecero amare profondamente dai tifosi di questa città.
Anche l’assemblea capitolina vuole unirsi all’affetto e al cordoglio di Roma osservando un minuto di silenzio»

CORDOGLIO DI POMARICI PER MALDERA
FORZA ROMA
SEMPRE FORZA ROMA

LA ROMA LA ROMA


