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Ritiro,ancora
tutti a dieta

Bonucci-Pepe
a processo

Jessica Rossi
spari d’oro
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che fa schiamazzo racconta – me-
schino e mediocre – continuamen-
te altro. Quando sono state citate
le beatitudini è diventato tutto un
po’ più chiaro: "Beati i miti perché
possiederanno la terra (...) Beati i
puri di cuore perché vedranno
Dio". Che ci si specchierà. Ma non
basta a chi non potrà più vedere i
suoi occhi buoni. Pruzzo non ha
mai smesso di piangere, allora Ne-
la è andato ad abbracciarselo come
faceva dopo un gol della loro Roma
di Aldo Maldera che davanti a loro
in terra entrava in scivolata in Pa-
radiso. Stavolta, però, per una vol-
ta farai rumore per far capire a chi
ti vuol bene che stai soltanto più in
alto di noi. Come sempre, d’altron-
de. 

IERI A FREGENE IL SALUTO AL TERZINO CAMPIONE D’ITALIA

L’ultima scivolata di Aldo Maldera. In paradiso
TONINO CAGNUCCI

Una tettoia di legno scuro dentro la
Pineta di Fregene, come a proteg-
gerlo ancora, mentre poco più in là
e molto più in là la gente andava al
mare. Non ha voluto disturbare
nemmeno stavolta Aldo Maldera
che non ha mai disturbato nessuno
nemmeno per un attimo in tutta la
sua vita. Un po’ di vento a carezzar-
lo ogni tanto prima di venir acca-
rezzato per tutto il tempo della ce-
rimonia dalla maglietta della sua
Roma, che Bruno Conti ha appog-

giato sopra la bara appena iniziata
l’orazione funebre. Davanti alla
sua foto quella della Madonnina
col Bambino. Tutto lieve, come
pitturato. Anche l’ultima volta è
stata come ha sempre vissuto. Con
grazia, eleganza e senza rumore, e
con le persone che lo conoscevano
bene che piangevano. Pruzzo non
ha mai smesso un attimo.

Nela s’è tenuto gli occhiali scu-
ri, poi è andato ad abbracciarsi il
Bomber. Tancredi ce li aveva sco-
perti gli occhi coperti di lacrime. A
turno ha singhiozzato tutta la Ro-

ma campione: Tancredi, Nela,
Conti, Pruzzo, Faccini, Superchi,
Tessari, Colucci, Giorgio Rossi,
Alicicco, Ettore Viola e c’erano an-
che Giannini, Desideri, Di Carlo,
Buriani, Spinosi, e i compagni al
Milan come Novellino, o quel gran
signore di Felice Pulici. Tutto lie-
ve. Pitturato. Se n’è andato come
ha vissuto. Con quella luce tenue
che accompagna chi malgrado tut-
to sa essere soffice in fondo al cuo-
re. Chi sa amare. Mite, buono, di-
sponibile, virtù dei più grandi e dei
più intelligenti anche se il mondo
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MERCATO

Caccia al centrale
Pek è un’incognita

L’AMICHEVOLE

Balzaretti-Destro
possibile esordio

Zeman in conferenza stampa sgombra 
il campo da equivoci: «Osvaldo è un
giocatore importante e io punto sui
giocatori importanti». Oggi alle 17,30
amichevole a Irdning per valutare i
progressi di una squadra che al tecnico
già piace molto: «Questa Roma può
competere con tutti»
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