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Giocare nella squadra per cui si tifa da una vita non ha prezzo. Alla vigilia del suo impegno come pilastro
azzurro all’Olimpico, ecco tutti i retroscena dei "No" di Daniele De Rossi a Mancini e Mourinho, che per
strapparlo alla Roma lo avrebbero fatto coprire d’oro. Ma al cuor non si comanda. Grazie Capitan Futuro!
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Così DDR ha detto no al City e a Mo
CHIARA ZUCCHELLI

Maggio 2010. L’Inter di Mourinho vince la Coppa Italia all’O-
limpico. I nerazzurri festeggiano. Di lì a qualche giorno si
prenderanno anche la Champions. Mourinho, che già ha
pronte le valigie per Madrid, avvicina Daniele De Rossi negli
spogliatoi. Gli dice: «Vieni con me, seguimi. E vincerai tan-
to». Daniele sorride. Lusingato. Ringrazia e dice: «No».

Maggio 2011. Passa un anno. La prima stagione di Mou
a Madrid non è andata come si pensava. Lo Special One, cop-
pa nazionale a parte, deve inchinarsi a Guardiola e al suo Bar-
cellona. Guarda e riguarda le partite del campionato italia-
no. Vede che il rinnovo contrattuale di Daniele De Rossi non
arriva. Gli fa arrivare, ancora, il suo messaggio. Chiaro e ton-
do: «La mia offerta è sempre valida. Vieni al Real». Daniele
sorride. Lusingato. Ringrazia e dice: «No».

Giugno 2011. Sergio Berti, procuratore di De Rossi e
Cerci, viene contattato dal Manchester City. L’attaccante
della Fiorentina sembra a un passo dal trasferimento. Ma
quando Berti si siede al tavolo per parlare, l’argomento prin-
cipale è il centrocampista della Roma. I dirigenti inglesi fan-
no arrivare al giocatore l’offerta: 8 milioni - netti - l’anno, con
possibilità di arrivare anche a 9. Mancini l’ha messo in cima
alla sua lista. Lo chiama. Così come Mou gli fa arrivare i suoi
complimenti, è pronto ad impostare la squadra su di lui. Ad-
dirittura ad alcuni amici italiani che lo vanno a trovare in In-
ghilterra spiega che ogni azione del City dovrebbe partire dai

E domani guiderà gli Azzurri. Con Osvaldo
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LA NAZIONALE

In estate aveva approfittato di qualche giorno libero per andare, con fidanzata e amici, a Capri. Adesso in-
vece, con l’arrivo del freddo, Erik Lamela si è spostato da Sud a Nord. Insieme alla compagna Sofia, l’at-
taccante ha approfittato del week end libero concesso da Luis Enrique per andare a Venezia. A testimo-
niarlo anche una foto pubblicata su Twitter. Lamela è tornato a Roma ieri sera e oggi alle 14 sarà regolar-
mente a Trigoria per allenarsi coi compagni.

LAMELA,WEEK END ROMANTICO A VENEZIA
DE ROSSI
E LA ROMA

PER SEMPRE

DANIELE DE ROSS

FRANCO BOVAIO

Domani sarà una bella serata all’Olimpi-
co. L’Italia giocherà in amichevole con-
tro l’Uruguay per festeggiare i centocin-
quanta anni della sua unità e migliaia di
ragazzini delle scuole calcio romane sa-
ranno sugli spalti per salutarla ed ap-
plaudirla. Come loro, ormai tanti anni fa,
anche il bambino Daniele De Rossi so-
gnava di arrivare un giorno a vestire l’az-
zurro della Nazionale dopo aver sfonda-
to nella Roma e oggi che quel sogno è di-
ventato una consolidata realtà chissà co-
sa penserà nel rivolgere lo sguardo e il sa-
luto a tutti quei bambini che vogliono
emularlo. Per rendergli la serata più bel-
la Prandelli aveva pensato di dargli la fa-
scia di capitano. Un gesto gentile da par-
te del ct, sempre sensibile a queste cose
e un grande onore per Daniele, che dal-
l’alto delle sue sessantanove partite in
nazionale è uno dei veterani del gruppo.

Ma l’idea ancora non è certezza, per-
ché domani sera il vero capitano di que-
sta nazionale, Gigi Buffon, eguaglierà le

112 presenze in azzurro di un suo gran-
de predecessore, Dino Zoff. Dunque la fa-
scia potrebbe restare sul suo braccio. En-
trambi campioni del mondo, entrambi
amati non solo dalle rispettive tifoserie,
ma un po’ da quelle di tutta Italia, Buffon
e Zoff sono stati senza dubbio due pila-
stri della storia azzurra. Per De Rossi, in
ogni caso, ci sarà tempo per indossare la
fascia di capitano, anche perché i nume-
ri sono comunque dalla sua parte, visto
che con la gara di stasera raggiungerà le
70 presenze in azzurro eguagliando
quelle di un certo Sandro Mazzola.

Numeri importanti ben noti a Pran-
delli, che lo ha schierato in 12 delle sue
16 partite da Ct (11 volte titolare, 1 da su-
bentrato), ma che non esitò a lasciarlo a
casa per punirlo dopo la gomitata in
Shakhtar Donetsk-Roma dell’anno
scorso che gli costò l’espulsione e la
squalifica. Un episodio ormai metaboliz-
zato che non ha affatto intaccato la loro
stima reciproca e quella che tutto il
gruppo azzurro ha nei confronti di De
Rossi, uno dei veterani di questa nazio-

nale bella, giovane e spesso sbarazzina.
L’altra sera, ad esempio, ha approfit-

tato delle ore di libertà concesse dal ct
per portare una quindicina dei suoi com-
pagni a cena a Trastevere, dove ha davve-
ro fatto gli onori di casa, da romano e ro-
manista qual è. Accanto, stavolta in cam-
po, potrebbe trovarsi anche il suo attua-
le compagno giallorosso Osvaldo, che
stando alle voci della vigilia dovrebbe es-
sere schierato per la prima volta titolare
da Prandelli dopo lo spezzone di partita
disputato lo scorso ottobre a Pescara
contro l’Irlanda del Nord, nel giorno del
suo esordio in azzurro. Se così fosse i
tifosi della Roma avrebbero un ulteriore
motivo per recarsi allo stadio, nel quale
troverebbero un’Italia con due giocatori
giallorossi in campo, un ex allenatore
della Roma in panchina e senza alcun la-
ziale. Osvaldo ha già rimpinguato il con-
sistente gruppo degli oriundi romanisti
in azzurro nel quale, tra gli altri, trovia-
mo nomi importanti del calcio mondia-
le come Guaita, Angelillo, Ghiggia, Sor-
mani e Da Costa.

LUCE AZZURRA
Daniele De Rossi e Osvaldo, romanisti in azzurro (Foto Mancini)

I retroscena del duplice corteggiamento.Gli sceicchi gli avevano offerto 8 milioni netti e gli avevano parlato persino
del posto auto.Capitan Futuro ha risposto:«Il mio cuore dice Roma».Pronto un rinnovo da 6 milioni l’anno

piedi di De Rossi e che è convinto che il calcio inglese sia il
più adatto al suo tipo di calcio. Berti informa Daniele. Sorri-
de. Lusingato. Ringrazia e dice: «No».

Agosto 2011. I contatti con la Roma per il rinnovo del
contratto entrano sempre più nel vivo. Sabatini parla con De
Rossi, Fenucci fa lo stesso, Baldini è in costante contatto con
Berti. Le due parti sono distanti, l’accordo economico non
c’è, deve essere stabilito persino il tipo di contratto (parte fis-
sa e variabile). La Roma però spiega chiaro e tondo a Danie-
le che vuole tenerlo. E che farà il massimo sforzo per andar-
gli incontro. Daniele sorride. Lusingato. Ringrazia e dice:
«Sì».

La storia del rinnovo di De Rossi con la Roma si potreb-
be riassumere così. Si potrebbe riassumere con una sola pa-
rola, che è quella di un ragazzo che non si nasconde e quin-
di apprezza i complimenti di due tra i più importanti club
d’Europa. Ma che poi sceglie, con la testa e col cuore, di re-
stare dov’è. Non che lo faccia solo ed esclusivamente per
amore, come ha ammesso lui stesso: lo fa perché crede nel-
le potenzialità della Roma, di una squadra e di una società
che si stanno ricostruendo quasi da zero e che, nel giro di un
paio d’anni, puntano a competere proprio con quei club che
gli hanno offerto ponti d’oro.

Non solo: De Rossi non resta alla Roma gratis. Anche
questo lo ha ammesso lui stesso. Guadagnerà e anche tanto:
il contratto dovrebbe essere di cinque anni e, tra parte fissa
e variabile, Daniele potrebbe arrivare a sei milioni l’anno.

Tanti. Magari non tantissimi se paragonati alle sterline mes-
se sul piatto dagli sceicchi del City.

In Inghilterra, in quelli che vengono definiti i salotti buo-
ni del calcio, si è parlato molto di De Rossi. Non adesso, visto
che persino Roberto Mancini se n’è fatto una ragione («re-
sterà alla Roma», ha detto di recente), ma nei mesi scorsi. Si
parlava del pressing insistente della società inglese sul ra-
gazzo, gli allibratori erano pronti a quotare già il primo gol
in Premier e c’era anche chi era convinto che De Rossi avreb-
be preso casa in un elegante quartiere residenziale appena
fuori Manchester. Gli hanno parlato di questo. Gli sceicchi
gli hanno parlato della vita in Inghilterra, della tassazione,
persino di come sono disposti i posti auto nel centro sporti-
vo dove si allena il City (a lui, se avesse confermato il 16, glie-
ne sarebbe capitato uno piuttosto comodo). Gli sceicchi era-
no pronti a trasformarlo in un uomo immagine a 360 gradi:
più di Dzeko, che coi suoi gol è il simbolo del City, più di Ba-
lotelli, più di Aguero, che pure è il genero di Maradona. Chi
cura la comunicazione della squadra di Mancini aveva già
studiato delle iniziative su misura su De Rossi, il campione
del mondo, il romano alla conquista dell’Inghilterra.

Non se ne è fatto nulla. Non se ne farà nulla. E se chiedi
a Manchester come mai, la risposta è una sola. Ed è quella
che De Rossi ha detto non solo agli sceicchi, ma anche a Mou-
rinho: «Il mio cuore dice Roma». Retorica? No, realtà.

De Rossi non lo ha detto soltanto a Mancini e a Mou. Lo
ha detto anche ai compagni della Roma e della Nazionale. I

primi li vede tutti i giorni, quegli altri più raramente. E allo-
ra li ha pure portati fuori a cena due sere fa. D’altronde a Ro-
ma il padrone di casa è lui. Tutti (o quasi) a cena a Trasteve-
re: arrivo verso le 20.30 in taxi, maxi tavolata rettangolare,
cucina romana, ritorno alla Borghesiana a mezzanotte sem-
pre in taxi. Tanti scherzi e battute durante la cena. Di calcio
si parla poco o nulla. Quando però De Rossi sta per lasciare
il ristorante, qualcuno gli si avvicina. «A Danie’, resti sì?».
Lui ha sorriso. E ha detto: «Sì, ’ndo vado?». Semplice sem-
plice.
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ourinho!

«Il piccolo Luigi che si è smarrito può ritrovare il papà dietro la porta di Buffon». Al cam-
po di Rizziconi, erba sintetica e misure da calcetto, è una gran festa di paese con invita-
ti speciali: gli azzurri di Cesare Prandelli. Fuori però c’è un altro mondo. Quello che di
questo terreno voleva fare una discarica per il malaffare e ora non accetta di lasciarlo al
divertimento di giovani calciatori. Per questo Don Ciotti ha chiamato gli azzurri. Per

gridare forte il suo messaggio, «un calcio a tutte le mafie», e stavolta non è solo metafo-
ra. Fuori c’è chi, all’ombra di un piccolo paese indifferente a tanto entusiasmo, ascolta
l’eco di una domenica particolare e si prepara - assicura Don Ciotti - a rispondere già da
domani. «Oggi abbiamo allenato le nostre coscienze, i nostri valori», dice orgoglioso Ce-
sare Prandelli, rapido due mesi fa nell’accettare la richiesta di Libera e delle Acli.

GLI AZZURRI A RIZZICORI,FESTA SUL CAMPO CONFISCATO ALLA ’NDRANGHETA

SI CAPITAN SICURO

AL FORO ITALICO

I bambini pazzi di lui
Sole, calcio e anche Daniele De
Rossi. È lui l’azzurro più atteso
domani sera all’Olimpico dove
l’Italia affronterà l’Uruguay di
Cavani. Bastava fare ieri un giro
al Foro Italico per accorgersene.
Sotto un sole primaverile, i ra-
gazzini di 120 scuole calcio si so-
no dedicati a varie attività ludi-
che dedicate al calcio e non solo.

I gruppi delle scuole calcio
che sono stati impegnati nelle at-
tività di Vivo Azzurro Calciando,
il villaggio allestito allo Stadio
dei Marmi domani sera avranno
la possibilità di animare la coreo-
grafia per i 150 anni dell’Unità
d’Italia che comparirà sulla Tri-
buna Tevere dell’Olimpico. Dal-
le 17 inizieranno ad arrivare i
gruppi delle scuole. Nel caso si
arrivi con pullman è prevista la
possibilità di lasciare i bambini
lungo via Boselli, e parcheggiare
presso i seguenti parcheggi, in-

dicati in ordine di preferenza:
“Gabbia Curva Nord” (capienza
36 posti), “Gabbia Curva Sud”
(capienza 12 posti). In alternati-
va sono disponibili i parcheggi
lungo Viale della XII Olimpiade e
Viale di Tor di Quinto.

Appena i gruppi si saranno si-

stemati sugli spalti, ai giovani
partecipanti, come pure agli
adulti, verrà consegnata una
maglietta di grande taglia che
dovrà essere indossata sopra ai
vestiti, per comporre la coreo-
grafia per i 150 anni dell’Unità
d’Italia.

VIVO
AZZURRO
Il villaggio allo
stadio dei
Marmi

Lo Special One lo
invita a Madrid a
maggio 2010 e ci
riprova 12 mesi dopo

Pure Mancini gli
telefona.Voleva far
partire ogni azione
dai piedi di Daniele

Sarebbe stato
uomo-immagine
del club inglese più
di Dzeko o Balotelli
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VOX POPULI

«Senza di te sarebbe il Medioevo»
I tifosi su Facebook sognano il rinnovo di De Rossi.Mirko:«Tutto gira intorno a lui».Francesco:«È fondamentale»
Chiara:«Non ha scelto la fama e il denaro di un mondo,ma l’onore e l’amore per una città e una maglia»

A VITA
La solita grinta di Daniele De Rossi, una bandiera del tifo romanista. Potrebbe chiudere le carriera a Roma (Foto Mancini)

Stella del Napoli e punto di riferimento dell’Uruguay. Per Edinson Cavani, l’amichevole in programma
domani contro l’Italia potrebbe essere l’ennesimo tassello da aggiungere a una carriera in costante asce-
sa. L’attaccante al termine dell’allenamento di rifinitura svolto allo stadio Flaminio ha detto: «Sarà una
bella partita. Si vede il lavoro che stiamo facendo da un bel po’ di tempo, ce la stiamo mettendo tutta e an-
che nel mondo si sta riconoscendo il valore dell’Uruguay».

CAVANI:«FELICE DI AFFRONTARE L’ITALIA»
DE ROSSI
E LA ROMA

PER SEMPRE

De Rossi potrebbe essere molto presto
romanista per sempre. Quanto è im-
portante il suo rinnovo per questa Ro-
ma che fa incetta di grandi giovani ta-
lenti? Lo abbiamo chiesto ai nostri let-
tori. Ecco i migliori interventi.

MATTEO ESPOSITO
De Rossi... sei giallorosso come tutti noi...
daje mpo’!!
MARCO MESSINA
DDR per sempre!
TALK ROMA - ROMA CLUB BRITANNIA
Grande idea, vogliamo che Daniele ri-
manga e speriamo che si possa conclude-
re qualcosa al più presto.
DAVIDE MINIACI
Daniele De Rossi uno di noi!!!
GIANMARCO BRILLANTI
Daniele De Rossi romanista a vita.
DANILO RENZETTI
Io stravedo per DDR, per me è il centro-
campista perfetto... classe, visione di gio-
co, tiro, tecnica, corsa, velocità, grinta,
muscoli, centimetri... ha tutto per essere
ancora per tanti anni il più forte nel suo
ruolo... spero che resti con noi e giochi fi-
no a 40 anni... Però deve anche darsi una
regolata su quel che vuole guadagnare...
se dovesse chiedere "la luna",a malincuo-
re direi: vai, perché la Roma resta, tutto il
resto passa...
PIER DONATO MOLINARI
Danielino nostro non se tocca!!!!!!!!!!! È il
nostro Capitan Futuro!!!!!!!!!!!!!! Il pro-
getto è basato su di lui!!!! Daje Roma
daje!!!
SIMONE ASR DE MASI
Danie’ devi firma’ perché semo l’unici che
avemo una persona che ama la propra
squadra. Dopo Totti ce stai te, sei rr futu-
ro der carcio romano e de tutto er monno.
Fallo nella squadra che ami e pe’ noi che
te volemo sempre qua.
CLAUDIA PETRILLI
Semplicemente... sei il nostro futuro!
LORENZO CALCAGNI
Uno come De Rossi è fondamentale per il
progetto Roma, però se ci teneva così tan-
to a rimanere a Roma come dice, io non mi
spiego queste difficoltà nel rinnovo. Vuo-
le tanto, però per Danielino questo e altro.
EMANUELE DE FALCO
Un giallorosso nel cuore come te non può
abbandonarci!!! De Rossi presente e futu-
ro di questa Roma!!
LORIS PERNAZZA
Avete detto bene... "potrebbe"... e finché
non c’è nero su bianco...
LORENZ RENKE SCHWARZ
Capitan futuro orgoglio di questo popolo
romano... lontano da tutti i mercenari che
infognano questo mondo!!!
WALTER GIACOMI
Tre parole: Daniele deve restare...
LEONARDO PROIETTI PANNUNZI
Daniele De Rossi eeh ooh, Daniele De Ros-
si eeh ooh!
RICCARDO MANCA
Daniele è l’ennesima dimostrazione di
quanto la Roma sia unica, sono veramen-

te poche le squadre al mondo che possono
vantare nella sua rosa giocatori di un così
alto valore sportivo e umano come Totti e
De Rossi e nella quale questi giocatori, an-
cora giovani e corteggiati dai più grandi
team del mondo hanno deciso di rinuncia-
re per seguire un ideale, un popolo e una
fede. Per tutto questo noi tifosi non pos-

siamo fare altro che continuare sempre e
comunque a sostenere il nostro Amore, si-
curi che ci saranno sempre uomini come
loro a guidarlo. Forza Grande Roma
GIANMARCO TESTA
Una società che punta in alto in Italia e in
Europa non può privarsi di un giocatore
del talento e dell’importanza di Daniele

De Rossi. Daniele oltre ad essere un dei
migliori centrocampisti in Europa, è il
nostro simbolo, romano e romanista, rap-
presenta noi tifosi!!! De Rossi uno di noi!!!
FEDERICO SERRA
È considerato uno dei migliori centro-
campisti d’Europa, sarebbe letale perder-
lo per giunta a parametro zero, deve rima-

nere e con l’esperienza di Sabatini sono si-
curo che avremo un centrocampo sempre
più forte!!!
MARTINA DEV
È fondamentale la tua permanenza Da-
niele, tu sei il nostro presente e il nostro
futuro, tu sarai il nostro capitano, il nostro
simbolo, la nostra bandiera, non potrei ve-
dere mai la tua giugulare che scoppia do-
po un gol sopra un’altra maglia!!! Ma do-
ve devi anna’???
MASSIMO EGIDI
Daniele resta, perché solo con te il sogno
potrebbe continuare, se te ne dovessi an-
dare sarebbe come la caduta dell’Impero
Romano e per la nostra Roma sarebbe il
Medioevo!
PAVLOS ASROMA
Grande uomo, straordinario calciatore!
CHIARA ESPOSITO
Lui... il nostro capitan futuro, che quando
segna urla dalla felicità, che quando la sua
Roma vince è contento come un bambino
il giorno di Natale... non ce la fa a lasciare
quello che sarà il suo piccolo impero, no-
nostante l’offerta di un altro che lo fareb-
be spiccare ancor di più. No! Lui, come il
suo predecessore, non ha scelto la fama e
il denaro di un mondo, ma l’onore e l’amo-
re per una città e una maglia.
ANNA DI VIZIO
Bravo Daniele.
VINCENT VAN LEENEN
Perché tutti possono guadagna’ sordi, ma
non possono guadagna’ onore. Resta a Ro-
ma Danielino!! Er nostro nuovo simbolo
di Roma!!
MIRKO PETRINI
Daniele è la Roma e la Roma è Daniele... su
questo non si discute... tutto gira intorno
a lui, è un giocatore fondamentale e indi-
spensabile anche per l’aspetto umano...
grande Daniele!!!
MASSIMILIANO POZZOLINI
Danielino non ci mollare resta con noi e
facce grandi !!!
DANIELA MORELLI
Dai Danielino... Capitan futuro.
SERGIO ZAMPI
De Rossi come Totti.
BIKO 66
Dopo Francesco, Danielino. È come se il
capitano fosse mio fratello! Daje Roma
daje!
VINCENZO DE CARO
De Rossi deve essere il punto fermo per i
prossimi dieci anni!!!!!! Sempre e solo for-
za Roma!!!!!
CINZIA VAIRANO
Com’è Danie’? "Un’ora pe’ fa’ un metro ma
poi te fa vede’ San Pietro". Solo a Roma po’
sta uno come te... e come tutti noi... For-
za Roma...
FRANCESCO SCOPIGNO
Daniele De Rossi nella Roma è perfetto, ha
tecnica, corre, salta l’uomo, recupera in
difesa, crea gioco a centrocampo e riesce
ad aprire benissimo il gioco anche in avan-
ti. Certe volte arriva anche al tiro, è un gio-
catore perfetto. Spero che rinnovi subito
perché è fondamentale.

Lorenzo:«Uno
come Daniele è
fondamentale per
questo progetto»

Gianmarco:«È davvero
il nostro simbolo,
romano e romanista,
rappresenta tutti noi»

Vincenzo:«Deve
essere il punto
fermo per i prossimi
dieci anni»
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MAURO MACEDONIO

«Ho sempre sostenuto che sia Totti che De Ros-
si sono il cuore della squadra, e allo stesso tem-
po il cuore di Roma, in virtù della loro grande
romanità» dice Lando Fiorini, tra una prova e
l’altra del suo nuovo spettacolo al Puff. La no-
tizia che la firma di Daniele è ormai in dirittu-
ra d’arrivo gli fa tirare un sospiro di sollievo.
«Perché sono loro, Francesco e Daniele, quel-
li che portano alta la bandiera e ai quali noi ro-
manisti ci aggrappiamo. E perché è difficile
che un tifoso possa affezionarsi soltanto ad un
presidente, anche se io, personalmente, ero
molto legato a Franco Sensi. Sono i giocatori
quelli che danno l’anima in campo e alla squa-
dra, e che, nel caso di loro due, hanno dentro
di sé il senso di cosa rappresenti veramente
questa città».
Ritieni che la società non ne sia
interprete fino in fondo?
Penso alla nuova dirigenza americana. Com’e-
ra prevedibile, e forse anche giusto che fosse,
tra i loro pensieri vi è innanzitutto - come ab-
biamo visto - quello dello stadio. E, quindi, del
poter fare affari. Mi riferisco a quello che dice-
vo quando immaginavo che avrebbero fatto tre
per tre… Ma noi abbiamo bisogno anche d’al-
tro. Vogliamo il cuore, l’amore. E questo ce lo
possono dare soltanto Francesco e Daniele. Se
è vero che è prossima la firma sul rinnovo del
contratto, ho solo la conferma di quanto ho
sempre pensato. Vale a dire che non ho mai
avuto dubbi sul fatto che Daniele potesse an-
dar via. Perché lui ama questa città, e ama la ro-
manità e la Roma. Sono certo che De Rossi farà
lo stesso percorso che Totti ha fatto fino ad og-
gi e continuerà a fare. Così come continuerà a
farlo lui.
Quest’anno abbiamo visto Daniele
voglioso di riprendersi quel ruolo di guida
che ha sempre avuto nel centrocampo
giallorosso. Un vero punto di riferimento,
soprattutto per i compagni più giovani.
Io sfido chiunque, anche in altri ambiti lavora-
tivi, penso ad esempio al teatro, a rendere allo
stesso modo se ci si porta dietro delle proble-
matiche. Qualcuno lo ha anche rimproverato

di essere un po’ troppo aggressivo. Qualche co-
sa poteva forse evitarla, ma ha passato dei mo-
menti non belli, e allora è normale che possa
aver reso di meno. E tutto questo va compre-
so, perché - al di là del professionismo - non so-
no macchine questi ragazzi. Sono giocatori,
ma anche persone umane, che risentono co-
me tutti noi di tante situazioni e che, proprio
per questo, vanno capiti. La dimostrazione è
che, non appena ha trovato modo di mettere a
posto tante cose, è andato subito meglio. E
quest’anno sta confermando tutto il valore che
gli abbiamo sempre riconosciuto. E se vera-
mente rimane, come mi sembra di capire, non
posso che esserne felice, perché – ripeto – in-
sieme a Francesco è il cuore di questa squadra.
Così come sono felice che martedì (domani,
ndr) lo rivedremo all’Olimpico con la Naziona-
le.
E dire che c’è stato addirittura chi ha
ipotizzato che Daniele non avesse
sposato il progetto della nuova società, e
ancor meno le idee di Luis Enrique. Niente
di più falso, ci sembra, alla luce delle sue
prestazioni in questo scorcio di stagione,
che lo confermano tra i più convinti della
bontà del gioco del tecnico asturiano.
È però importante che questo spagnolo – al
quale, com’è noto, ho dato molto addosso all’i-
nizio della sua avventura, soprattutto per co-
me stava trattando Francesco Totti – capisca
che deve continuare a miscelare nel modo mi-
gliore la componente giovane di questa squa-
dra con l’esperienza che può venire solo da gio-
catori come Totti e De Rossi. Perché sia l’uno,
almeno finché ha giocato e non si è infortuna-
to, sia l’altro, che lo ha dimostrato costante-
mente in tutte le partite disputate, sono stati
tra i migliori in assoluto di questa nuova Ro-
ma. Motivo per cui la felicità, profonda, che mi
deriva dal sapere che Daniele sarà ancora a lun-
go con noi è tale che non posso non dirmi più
che contento dell’esito di questa trattativa. E
se Daniele ha sposato questo progetto, ripeto
ancora che Luis Enrique deve a sua volta spo-
sare l’idea di far convivere la gioventù con il ba-
gaglio tecnico di Daniele e Francesco, che so-
no l’anima di questa squadra e di questa città.

«Daniele a vita? Mai avuto dubbi»
L’INTERVISTA

A CASA SUA
Daniele De Rossi all’Olimpico con la maglia della Roma. In una foto passato, presente e futuro (Foto Mancini)

Fiorini:«È a De Rossi e a Totti che ci aggrappiamo,perché solo loro portano alta la bandiera e possono darci il cuore
È importante che Luis Enrique misceli la componente giovane con Daniele e Francesco,che sono la nostra anima»

Attraverso la pagina ufficiale su Facebook, la Roma fa i complimenti a Pablo Daniel Osvaldo, al
momento impegnato con la Nazionale italiana assieme a Daniele De Rossi, per le reti segnate
in campionato: «Con cinque reti all’attivo, Osvaldo è il giocatore che ha segnato più gol con la
maglia giallorossa dall’inizio della stagione: continua così, Daniel!», le parole della società sul
social network.

LA ROMA SU FACEBOOK ELOGIA OSVALDO
DE ROSSI
E LA ROMA

PER SEMPRE
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EUROMANISTI

Stek contro Klose, Pjanic ci crede
Il portiere con l’Olanda affronta in amichevole la Germania, il centrocampista si gioca l’Europeo domani contro Cristiano
Ronaldo.Torneranno a Trigoria mercoledì mentre il resto della squadra alle 14 inizierà a preparare la partita col Lecce

FRANCO BOVAIO

Sono ore di tensione nel ritiro della Bosnia di Pja-
nic, che attende con ansia la partita di domani se-
ra in Portogallo per sapere se andrà agli Europei
di giugno oppure no. Lo 0-0 dell’andata di venerdì
scorso sembra favorire i portoghesi, stavolta pa-
droni di casa e a Pjanic e compagni, per qualificar-
si, serve un miracolo. Il romanista ha giocato gli
interi 90’ di venerdì risultando comunque tra i
migliori dei suoi nonostante il campo pessimo
che non favoriva di certo i calciatori tecnici come
lui e domani proverà a prendere per mano la sua
nazionale per portarla oltre l’ostacolo portoghe-
se, che al momento appare insormontabile. Se la
qualificazione arriverà bene, altrimenti Pjanic
potrà dedicarsi anima, corpo e pensieri solo alla
Roma. Di assoluta tranquillità, ma di grande pre-
stigio, sarà invece il martedì di Stekelenburg, che
con la sua Olanda affronterà in amichevole la Ger-

mania di Klose.
Ma il derby è lontano e tra i due è impensabile

parlare di piccola rivincita. Entrambi cercheran-
no di far bene per il proprio amor patrio e perso-
nale, lasciando da parte le vicende romane. Al di
là dell’oceano, in Sudamerica, gli argentini Gago
e Burdisso saranno impegnati nella difficile tra-
sferta in Colombia valida per le qualificazioni del-
la Copa America. Dopo il deludente 1-1 interno
con la Bolivia l’albiceleste dovrà cercare assoluta-
mente quella vittoria che la rilancerebbe facendo-
le dimenticare i fischi del Monumental. Ma la par-
tita di domani è tutt’altro che semplice, anche
perché la Colombia è in serie positiva da quattro
partite, mentre l’Argentina è in piena ricostruzio-
ne, con i due romanisti che sembrano essere di-
ventati due colonne portanti del nuovo corso. Ga-
go specialmente ha stupito tutti l’altra sera, tan-
to che contro i boliviani è stato il migliore in cam-
po.

Assolti i rispettivi impegni i nazionali faranno
tutti ritorno a Trigoria per unirsi ai compagni, che
dopo i due giorni di riposo concessi da Luis Enri-
que riprenderanno gli allenamenti oggi pomerig-
gio, con appuntamento al centro sportivo alle 14.
La principale curiosità da soddisfare è chiara-
mente quella sulle condizioni fisiche di France-
sco Totti, visto in netto miglioramento nelle se-
dute precedenti al rompete le righe di venerdì e
che in questo week end si è rilassato con un mini
viaggio all’estero. L’impressione è che il Capitano
possa riprendere il suo posto nel ruolo di trequar-
tista dietro alle due punte già contro il Lecce, con
Pjanic rispostato nel ruolo di intermedio di cen-
trocampo. A contendersi le due maglie dell’attac-
co saranno come al solito Osvaldo, Bojan e Lame-
la, rispetto ai quali Borriello appare più defilato.
Ma da qui alla gara con il Lecce c’è ancora una set-
timana di mezzo. Un arco di tempo lunghissimo
nel quale possono cambiare molte cose.

TALENTO
Miralem Pjanic, 21 anni, centrocampista della Roma e della Bosnia (Foto Mancini)

Ad annunciarlo, qualche giorno fa, era stato l’amico José Angel. Il quale ieri, per non smentirsi, lo ha ri-
badito: Bojan Krkic ha un nuovo account di Twitter. L’attaccante spagnolo ieri pomeriggio ha postato le
sue prime parole con tanto di foto davanti al pc: «Buona sera. Nei social network voglio condividere espe-
rienze e grandi momenti con tutti voi. Un abbraccio». La speranza è che i prossimi tweet siano dedicati a
gol e vittorie con la maglia della Roma.

ANCHE BOJAN SBARCA SU TWITTER E FACEBOOK
DOMENICA C’È IL LECCE
OGGI SI RIPARTE

LA ROMA
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MR PRESIDENT

Domani ritorna DiBenedetto
Il numero uno giallorosso ha in programma incontri istituzionali e lavoro a Trigoria per stare vicino alla squadra.Manca allo stadio
da Roma-Milan ma in queste settimane è stato costantemente informato su tutto quello che succedeva nel mondo romanista

CHIARA ZUCCHELLI

Una settimana di lavoro tra Trigoria, per seguire
da vicino la squadra, e il centro di Roma, dove so-
no in programma ulteriori incontri istituziona-
li dopo quelli delle scorse settimane col Coni e
con il sindaco Alemanno. Thomas DiBenedetto
sbarcherà a Fiumicino domani (a meno che al-
l’ultimo secondo non decida di anticipare il viag-
gio) e domenica sarà allo stadio per la partita con-
tro il Lecce.

L’ultima volta che aveva seguito la Roma dal
vivo era sabato 29 ottobre, giorno (anzi sera) del-
la partita col Milan, terminata 2-3. Con lui, all’O-
limpico, tutto lo stato maggiore della Roma: Bal-
dini, Sabatini, Fenucci, Tacopina e l’avvocato
Baldissoni. È stata quella l’ultima volta che mi-
ster Tom ha avuto modo di assistere a una parti-
ta della sua squadra: nessun commento in occa-
sione della sconfitta, solo qualche gesto di disap-

punto con la certezza, comunque, di avere la
massima fiducia sia nei dirigenti da lui scelti sia
nell’allenatore.

Qualche giorno dopo è tornato negli Stati
Uniti ma, in conference call con l’Italia, si è
sempre tenuto informato su tutto quello che
succedeva a Trigoria e dintorni. Lui così come i
suoi soci, in particolare James Pallotta, che po-
trebbe arrivare presto a Roma per prendere con-
tatto definitivamente con la nuova realtà roma-
nista.

DiBenedetto in questi giorni avrà, come det-
to, molti incontri importanti per continuare a la-
vorare a quella che è una priorità sua e della so-
cietà: il nuovo stadio. Non è escluso che possa ve-
dere di nuovo (anche se ancora non ci sono con-
ferme in questo senso) il sindaco Alemanno, o
che possa vedere qualche altra area dove potreb-
be sorgere in futuro (prossimo) l’impianto. Al
più presto vedrà sia il presidente della Provincia,

Zingaretti, sia il numero uno della Regione, Re-
nata Polverini.

Oltre alla questione stadio, DiBenedetto po-
trebbe incontrare di nuovo esponenti del Coni
per parlare dello spostamento della sede ammi-
nistrativa nell’ex ostello della gioventù, a due
passi dallo stadio Olimpico. Gli uffici quindi, co-
me avviene nella maggior parte delle società eu-
ropee, saranno in città, in una sede distinta dal
campo di allenamento.

A metà settimana tornerà poi a Roma anche
Franco Baldini. Il direttore generale sta ultiman-
do i suoi impegni con l’Inghilterra: come annun-
ciato da lui stesso in conferenza stampa, sarebbe
stato con Capello e i giocatori per queste due ami-
chevoli pre Euro 2012. C’era sabato quando l’In-
ghilterra ha battuto la Spagna con gol di Lam-
pard, ci sarà in occasione della partita contro la
Svezia. Da mercoledì però tutto questo sarà un
ricordo e Baldini riprenderà a lavorare a Trigoria.

MISTER TOM
Thomas DiBenedetto, presidente della Roma (Foto Mancini)

È crisi per il Grosseto di Giannini: la squadra toscana ha infatti perso in casa 1-5 contro il Varese, nella quindi-
cesima giornata del campionato di serie B. I gol sono stati segnati per il Varese, nel primo tempo, al 5’ da Mar-
tinetti, al 6’ da Carrozza, al 16’ da Cellini, al 31’ da Zecchin e al 33’ ancora da Cellini. Nella ripresa, al 35’, il Gros-
seto ha realizzato il gol della bandiera con Sforzini. Applausi ironici per la squadra toscana quando è andata ne-
gli spogliatoi alla fine del primo tempo: molti spettatori, soprattutto in tribuna, hanno anche lasciato lo stadio.

SERIE B,CRISI PER IL GROSSETO DI GIANNINI
FORZA ROMA
SEMPRE FORZA ROMA

SOCIETÀ
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LA NOVITÀ

Da oggi sul web tutti i biglietti
Dalle 12 si potrà andare su listicket.it per acquistare i tagliandi di ogni incontro, tranne quelli con Lazio,Napoli e Catania
Al via anche la prevendita di Roma-Lecce.Chi è nato il 20 novembre potrà festeggiare all’Olimpico con prezzi speciali

BARTOLO DE VECCHI

Ingredienti. Una Roma competitiva, a tratti incon-
tenibile a Novara, il rientro di Totti. Una tifoseria
matura. Aggiungeteci un pizzico di curve a 13 eu-
ro, gli altri settori a prezzi modici, il Distinti Nord
per le famiglie, la possibilità di comprare i biglietti
dal computer di casa ed ecco spiegato perché a Tri-
goria si aspettano un pienone per Roma-Lecce. Ma
oggi sarà una giornata particolare anche per un al-
tro motivo. Da mezzogiorno sarà infatti possibile
acquistare su www.listicket.it i biglietti di tutte le
partite della Roma, tranne quelle con Lazio, Napo-
li e Catania.

Partiamo da Roma-Lecce. Dalle 12 potranno
mettersi in fila solo i tesserari, i titolari dell’As Ro-
ma Club Privilege, la tessera del tifoso della Roma.
La prelazione durerà 24 ore, il grosso della preven-
dita, nei punti Lottomatica, tra cui il botteghino di
Axel, la pista di pattinaggio su ghiaccio di piazza

Mancini e nei sei Roma Store abilitati (piazza Co-
lonna, via Appia Nuova 130, via Calvino 26-30, via
Cesati 76-80, centri commerciali Dima e Parchi
della Colombo) è atteso per il giorno dopo. Sempre
a mezzogiorno. I prezzi. Curve a 13 euro, Distinti
Sud a 20, Tevere Laterale a 37, Tevere Centrale a 54,
Monte Mario a 68 e Monte Mario Top a 84. Gli scon-
ti, oltre che per i tesserati, sono previsti come sem-
pre per donne, over 65 e under 14, categorie che an-
dranno a pagare mediamente circa il 50% in meno
in tutti i settori. Il Distinti Nord resta destinato alle
famiglie. Se avete intenzione di portare all’Olimpi-
co un under 14, il biglietto per voi costa 15 euro
(contro i 20 dei Distinti Sud) e addirittura 13 se ave-
te l’As Roma Club Privilege, mentre il baby paga 7
euro (5 con la tessera del tifoso). Se però l’adulto è
una donna o un over 65, la tariffa intera crolla: da 15
euro si scende a 7 euro, 5 con la Privilege. Se quin-
di un nonno non tesserato vuole accompagnare il
nipote (con meno di 14 anni) anche lui non tesse-

rato allo stadio, il costo dei due biglietti, acquista-
bili solo nei Roma Store, non supera i 14 euro. Fi-
co. La condizione indipensabile, però, è che faccia-
no parte dello stesso nucleo familiare. Novità. Le
stesse tariffe agevolate saranno applicate a chi è na-
to il 20 novembre, e cioè il giorno di Roma-Lecce.
Si chiama "Birthday Club" è un modo molto roma-
nista per festeggiare il proprio compleanno. Que-
sto tipo di tagliandi speciali - se ne possono compra-
re fino a 20! - sono in vendita solo nei Roma Store.

Quanto alla prevendita di tutte le partite di cam-
pionato, dalle 12 si potrà andare su listicket.it e se-
guire le istruzioni. Non si tratta del carnet vero e
proprio, del pacchetto di gare a prezzo quasi da ab-
bonamento. Ma è lo stesso un discreto vantaggio
per i tifosi. Comprando oggi, vi assicurerete un po-
sto all’Olimpico per una o più partite senza che il
prezzo possa essere ritoccato verso l’alto. Come ma-
gari potrebbe accadere qualora la squadra di Luis
Enrique cominciasse a volare.

IN FILA
Da oggi i tesserati potranno comprare i biglietti di Roma-Lecce (Foto Mancini)

ALLIEVI NAZIONALI

Ferri show, poker al Pescara
Grandissima prova dei giallorossi, che si impongono 4-1 trascinati dalle magie del capitano.Sua la rete  che apre la goleada,
suo l’assist per il 2-0 di Musto,prima della doppietta di Damiani.Bene anche Brancaccia.Tovalieri:«La nostra miglior partita»

VALERIA META

Più che il ritorno alla vittoria e i tre punti che permettono alla Ro-
ma di rilanciarsi in classifica, la lezione di calcio del 4-1 inflitto al
Pescara è un’iniezione di fiducia ad alta concentrazione. «La no-
stra miglior partita» la definisce Sandro Tovalieri. Lo è stata per
davvero, addirittura migliore dell’esordio con la Reggina: merito
di tutti, da un Ferri inarrestabile - i difensori del Pescara non l’han-
no nemmeno visto -, a un Tassi da standing ovation fino alla sor-
presa Brancaccia.

Sullo splendido campo a ridosso di Villa Pamphili Tovalieri
schiera una formazione inedita dando fiducia dal primo minuto a
Luca Brancaccia a centrocampo (alla seconda presenza stagiona-
le, la prima da titolare) e a Luca Damiani, classe ’96, già in gol con
la Reggina. Al centro della difesa è Capradossi a prendere il posto
dello squalificato Di Gioacchino. I fatti gli daranno ragione.

L’avvio è fulminante: minuto due, Ferri recupera palla e serve
in profondità Damiani, tocco per Brancaccia e conclusione sul se-
condo palo, salva la difesa del Pescara. Difesa che nulla può al 6’,
quando una sontuosa apertura di Mazzitelli pesca Ferri all’altez-
za del vertice destro dell’area, aggancio e tocco sotto delizioso a
scavalcare il portiere. Il capitano è impossibile da fermare: minu-
to nove, palla ricevuta in area, serie di finte e cross al centro, testa
di Musto e palla in rete. Talmente bello da sembrare facile. Poi sa-
le in cattedra Brancaccia: gran palla in verticale per Damiani, scat-
to e tocco di destro a irridere l’uscita del portiere. Ferri continua a

imperversare - tre conclusioni nel giro di dieci minuti più un assit
per Musto - e se il punteggio non cambia è solo per questione di
centimetri. Al 25’ break del Pescara con Saltarin, ottima la rispo-
sta in tuffo di Tassi, subito prima che Damiani firmi il poker (e la
doppietta personale) chiudendo con un gran destro sul secondo
palo una progressione a velocità impressionante. Prima dell’inter-
vallo ancora decisivo Tassi, che inteviene di piede sul tiro di Bule-
vardi.

Lo spettacolo continua nella ripresa: traversa interna di Maz-
zitelli, altra gran parata di tassi su Mancini, poi un eurogol - destro
al volo da posizione angolata - annullato per fuorigioco a Cascia-
ni. A tempo scaduto arriva il gol della bandiera per il Pescara con
Fizzani, ma è una puntura che a questa Roma non può fare male.
ROMA-PESCARA 4-1
ROMA (4-3-3):Tassi (31’st Zonfrilli);Petricciuolo (12’st Nanni), Ca-
pradossi (27’st Pellegrini), Romagnoli, Sammartino; Mazzitelli,
Mazzolli (1’st Battaglia), Brancaccia; Ferri (25’st Verde), Musto
(14’st Casciani), Damiani (24’st Fedeli). All. Tovalieri
PESCARA (4-4-2): Agresta (32’st Abibi); Iaboni (25’st Sborgia), Be-
nedetti, Altobelli, Karkalis; Bulevardi, D’Adamo (31’st Di Bartolo-
meo), Buonocore (1’st Graziosa), Salvini (30’pt Fizzani); Camilli
(14’st Mancini), Saltarin (18’st Scordella). All. De Feudis
ARBITRO:Bergonzini di Civitavecchia
MARCATORI: 6’pt Ferri, 9’pt Musto, 16’ e 27’pt Damiani, 41’st Fiz-
zani
NOTE:ammonito Casciani

IRADIDDIO
Jacopo Ferri, capitano degli Allievi Nazionali (Foto Mancini)

GIOVANISSIMI NAZIONALI

E i ’97 salgono sull’ottovolante: Fondi travolto

Weekend bresciano fra ricordi e vecchi amici per Pep Guardiola, culminato con la presenza allo stadio Ri-
gamonti per assistere a Brescia - Ascoli (e visionare i giocatori Leali e Salamon). Il tecnico del Barcellona
è arrivato allo stadio intorno alle 14.45 insieme alla moglie Cristina e ai figli Valentina, Marius e Maria.
Guardiola era protetto da un cordone di steward e dirigenti del Brescia che lo hanno scortato fino in tri-
buna dove gli è stata tributata una standing ovation alla quale lui ha risposto con un saluto.

GUARDIOLA A BRESCIA TRA STADIO E VECCHI AMICI
NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO VIVAIODa qualche giorno circola la voce di un possibile cambio sulla panchina del Paris Saint German. A sostituire

Antoine Kombouarè potrebbe essere Carlo Ancelotti, che ha già avuto contatti con i vertici del club parigino.
Jeremy Menez, ex giallorosso, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a difesa dell’attuale allenatore del PSG,
squadra in cui milita da quest’estate: «In queste partite- ha detto all’emittente transalpina Telefoot - non sem-
pre produciamo un calcio brillante. Ma, visti i risultati, non possiamo rimproverargli nulla. Siamo primi».

MENEZ DIFENDE L’ALLENATORE DEL PSG
OVUNQUE TU SARAI
IO NON TI LASCERÒ MAI

LA ROMA GIOVANI

Tutto secondo pronostico per i Giovanissimi Na-
zionali, che a Trigoria regolano il Fondi con il pun-
teggio più largo della stagione: 8-0. E pensare che
mancavano le due principali bocche da fuoco, vi-
sto che Coppitelli concede un turno di riposo a
Calì, mentre Trani entra soltanto a metà ripresa.

Rispetto al derby di una settimana fa, il tecnico
cambia formazione per dieci undicesimi lascian-
do fuori i nazionali Under 15 Bordi, Eros De San-
tis, Ricozzi e Di Livio, mentre l’altro azzurrino Tra-
ni e Preti partono dalla panchina. Cambia anche il
modulo, dal 4-2-4 al 4-3-3. La Roma ci mette me-
no di cinuqe minuti a passare in vantaggio, con Mi-
gnetti bravo a ribadire in rete la respinta del por-
tiere sulla conclusione di D’Urso. Il raddoppio ar-
riva quattro minuti più tardi: angolo da sinistra,
schema con un doppio velo al centro dell’area e si-
nistro di prima intenzione di Gargiulo, al primo
centro in maglia giallorossa. Dopo l’occasione
un’occasione per Illiano e due per Nicholas De
Santis, è proprio un cross del numero sette a pro-
piziare il 3-0, con Lombardi che lo devia nella pro-
pria porta.

La ripresa si apre con il rigore concesso per un
fallo su D’Urso: dal dischetto Mughetti spiazza il
portiere. Due minuti dopo, al 9’, D’Urso firma il gol
più bello della giornata entrando in area e resisten-
do a due cariche prima di scaricare un gran sini-
stro sul secondo palo. Roma appagata? Macché. Al
13’ Illiano festeggia il primo gol stagionale risol-
vendo una mischia davanti alla porta di Caso, allo
scadere Trani si concede la doppietta: gran conclu-
sione al volo su cross di Vasco e tap-in da distanza
ravvicinata dopo che il palo centrato da Rocchi.
ROMA-FONDI 8-0

ROMA (4-3-3): Lombardi; Martinelli, Illiano, To-
massetti (13’st Dovidio), Gargiulo; Vasco, Blasi
(10st Preti), D’Urso (10’st La Terra); N. De Santis
(1’st Parlato), Mugnetti (17’st Trani), Toti (10’st
Rocchi). A disp. Faiella. All. Coppitelli
FONDI (4-1-4-1):Caso; Saccoccio (19’st M. Di Man-
no), Gatti, D. Lombardi (10’st Mallozzi), Paparel-
lo; F. DI Manno (16’st Simonelli); Scarpellino
(11’st M. Paparello), Pezza, Cavaiola (16’st Fran-
giosa), Avallone; Russo (1’st Forte). A disp. Di Mau-
ro. All. Estesio
ARBITRO: Di Nello di Tivoli
MARCATORI: 4’pt Mugnetti, 8’pt Gargiulo, 35’pt
aut. Lombardi, 7’st rig. Mugnetti, 9’st D’Urso, 13’st
Illiano, 34’ e 36’st Trani
NOTE: ammonito Russo VM

IN GOL
Valerio Trani (Mancini)

È un Federico Coppitelli soddisfatto quello che ha com-
mentato il largo successo dei suoi Giovanissimi contro il
Fondi: «Una prestazione positiva, indipendentemente
dal risultato e dalla differenza di valori in campo. Abbia-
mo sviluppato un gioco piacevole, nonostante avessimo
cambiato, oltre a dieci undicesimi della formazione ri-
spetto al derby, anche sistema di gioco». A piacere al tec-
nico è stata soprattutto l’intensità: «Come ho detto ai ra-
gazzi dopo il derby, quello che mi interessa non è che si
vinca o meno, quello viene dopo, quanto piuttosto il mo-
do in cui sviluppiamo la partita. Contro la Ternana (vitto-
ria 1-0 in casa, ndr) mi erano piaciuti perché avevano sem-
pre giocato, con la Lazio non ci siamo riusciti, stavolta in-
vece sì: i ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chie-
sto».

Buone risposte sono arrivate dai quei giocatori che fin
qui avevano trovato meno spazio e che con il Fondi si so-
no ritrovati titolare: «Questo credo sia un buon segnale
per tutto il gruppo - dice il tecnico -. Qui non regaliamo
niente, non ho certo fatto turnover per questo. Mi è pia-
ciuto che chi ha giocato abbia dimostrato motivazione».

In settimana cinque romanisti hanno lavorato con
l’Under 15: «Non possiamo che esserne soddisfatti, spe-
ro che riescano a farsi valere anche in futuro». Domeni-
ca prossima trasferta ad Ascoli: «E per noi sarà un altro
piccolo esame».

SPOGLIATOIO

Coppitelli: «Risposte ok»

SODDISFATTO
Federico Coppitelli (Mancini)
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BASKET E HOCKEY PRATO
ROMA NON È SOLO CALCIO HOCKEY PRATO,DE SISTI E SAN SABA KO

La De Sisti, sconfitta a Bra, chiude l’andata al secondo posto. 4-2 per il Bra i finale, con la squadra del
Presidente Palmieri che chiude al primo posto l’andata con 11 punti sulla seconda e 14 sulla quinta e
praticamente con il biglietto quasi fatto per l’ennesimo play off. Il campionato va ora in letargo e riprenderà
il 10 marzo. Sconfitte anche le ragazze della Libertas San Saba, ko a Cagliari con il punteggio di 0-1.

BASKET

Riscatto Virtus, Cremona ko
Successo sofferto per Roma,che al Palazzetto torna a vincere imponendosi 85-78 al termine di una gara con poco spettacolo
Decisivo Tucker,autore di 23 punti,bene anche Tonolli e Crosariol.E il presidente Toti premia Cristiano Sandri, in ricordo di Gabbo

TOP SCORER
Clay Tucker, 23
punti contro
Cremona (Foto
Tedeschi)

LUCA PELOSI

Quest’anno va così, si soffre anche contro Cre-
mona. Ed è meglio metterselo in testa tutti,
prima o poi. Finisce 85-78 al Palazzetto che
non si chiama ancora Acea, come invece da ie-
ri si chiama la Virtus. Partita bruttina in una
serata dove non sono mancate le emozioni:
fuori dal campo, il ricordo di Gabriele Sandri,
con il fratello Cristiano premiato dal presiden-
te Toti, che ha annunciato l’appoggio della so-
cietà alla Fondazione intitolata al tifoso lazia-
le ucciso 4 anni fa dall’agente Spaccarotella. In
campo, le gesta di Wafer, non alla crema ma al-
la Cremona, che ha lasciato ammirati: tiro, vi-
sione di gioco, difesa, atletismo, controllo del
corpo, giocatore completo e spettacolare. Con
25 punti è stato il miglior marcatore della par-
tita e proprio quando tutti cominciavano a
pensare il classico «ma non potevamo prender-
lo noi questo?» la scena se l’è presa Clay Tucker.
Sue le giocate decisive, in particolare due tiri
da tre con l’uomo addosso e a 3’ dalla conclu-
sione l’azione che provoca il quinto fallo dello
stesso Wafer. Prima del sospiro di sollievo, i
2500 del Palazzetto si sono alzati in piedi per
applaudire l’avversario. Tucker ha chiuso con
23 punti, quasi tutti nel secondo tempo, spes-
so proprio nei tanti momenti in cui il gioco vir-
tussino non riusciva a costruire buoni tiri.

Lardo non deve ringraziare solo lui. Da ri-
marcare le prove di Tonolli, che ha supplito al-
l’assenza di Dasic e alla “presenza” di Slokar, e
Crosariol, 17 punti e 8 rimbalzi. Eppure, sotto

i tabelloni la Virtus continua a soffrire troppo.
Ieri ha concesso 14 rimbalzi offensivi agli ospi-
ti, che in questo modo sono rimasti sempre in
partita nonostante il 24% al tiro da tre (6/25,
contro il 50% di Roma, 11/22). Serve un lun-
go, forse arriverà, forse sarà l’ex Rieti Hubalek.
Ma potrebbe servire anche un playmaker, al-

SPOGLIATOIO

Lardo: «Bene il carattere, ma dobbiamo crescere ancora»
Non era una partita come le altre,
per Lino Lardo, che in settimana s’e-
ra fatto sentire in ogni modo possi-
bile con i giocatori dopo l’umiliazio-
ne subita a Siena. Il gioco non lo avrà
soddisfatto, ma i due punti sono ar-
rivati: «Ritengo questa partita an-
cora più importante di quella vinta
a Montegranaro – dichiara in sala
stampa - senza Dasic e con Mae-
stranzi infortunatosi dopo pochi
minuti siamo riusciti a portare a ca-
sa due punti in emergenza. Abbia-
mo concesso troppi rimbalzi offen-
sivi e ci siamo fatti recuperare due
volte nove punti di vantaggio, su
questo dobbiamo migliorare».

Poi spazio ai singoli: «Sono con-
tento della partita di Crosariol che si
sta impegnando molto e se lo meri-
ta. Sono contento anche della lea-
dership di Datome e dell’intensità di
Tucker, specialmente contro Wafer.
La squadra deve crescere ancora,
deve farlo lavorando durante la set-
timana. Della gara di oggi mi pren-

do il carattere e la voglia di vincere.
Dobbiamo valutare la situazione fi-
sica di Maestranzi, domani (oggi
ndr) faranno gli esami e capiremo
come sta».

Tra i migliori della Virtus, se non
il migliore almeno per coninuità,
Andrea Crosariol: «Il coach mi chie-
de di fare cose diverse rispetto al gio-
co che ho sempre fatto, come tirare
da fuori, non è una cosa abituale per
me, stavolta ci ho provato ed è anda-
ta bene. Mi sto allenando molto an-
che in questo, spero di raccogliere
ancora i frutti del lavoro in pale-
stra».

Infine, Clay Tucker rende merito
a Von Wafer: «Ha fatto una grandis-
sima partita, è un giocatore super.
Se poi sono emerso io con i miei tiri
è merito dei miei compagni che mi
hanno messo nelle condizioni di po-
terlo fare». Già, ma che cosa gli pia-
ce di più della sua esperienza roma-
na? «Gli spaghetti alla carbonara».
Capito di che pasta è fatto? LP

LA PARTITA
Tucker e (sopra) Lardo con Datome (Tedeschi)

meno a gettone, se l’infortunio muscolare che
ha costretto Maestranzi ad uscire dopo un so-
lo minuto di gioco dovesse tenerlo fuori dal
campo per un po’. Gordic non basta.

Proprio il play slavo, dopo un inizio inco-
raggiante di Crosariol, aveva dato il primo van-
taggio significativo alla Virtus: 21-10 al 9’, pri-

ma che Tonolli realizzasse la tripla del massi-
mo vantaggio: 24-12 nell’ultimo minuto di un
quarto chiuso però con uno 0-5 che rimette in
corsa Cremona. Roma prova a riallungare nel
secondo quarto, al 15’ è avanti 35-26 con una
tripla di Datome, ma il parziale successivo di
11-2 per gli ospiti porta le squadre all’interval-

lo lungo sul 37 pari. Si va avanti a elastico: Cro-
sariol e Datome provano a piazzare un altro
strappo: 51-40 al 25’, ma la zona di Caja e le gio-
cate di Wafer rimettono subito in corsa gli ospi-
ti (54-51 al 29’). Roma soffre senza Crosariol,
Cremona tiene senza Wafer, che rientra sul 69-
62 e segna subito con un terzo tempo spettaco-
lare. E’ proprio lui, a 3’30” dalla fine, ad appog-
giare al tabellone il 73-71. L’azione successiva,
però, è quella del quinto fallo, e allora via libe-
ra a Tucker e a Datome, che da 8 metri e con una
mano in faccia, segna il tiro da tre che chiude i
giochi: 80-74 a 1’30”, senza Wafer, per Cremo-
na è troppo.
ACEA ROMA-VANOLI CREMONA 85-78 (24-17,
37-37, 59-51)
ROMA: Marchetti ne, Tonolli 3 (0/1, 1/2), Cro-
sariol 17 (8/8), Datome 19 (4/7, 3/4), Dedovic
12 (3/7, 1/4), Gordic 8 (1/2, 2/4), Maestranzi,
Staffieri ne, Tucker 23 (3/5, 4/8), Slokar 3 (1/5).
All. Lardo
CREMONA: Cinciarini 8 (4/6), Lottici ne, Anto-
nelli ne, Tabu 12 (3/4, 2/5), D’Ercole 2 (1/1,
0/3), Perkovic 10 (3/5, 1/2), Milic 10 (4/11), Wa-
fer 25 (7/13, 2/6), Thomas 2 (1/1, 0/1), Mazic ne,
Belloni ne, Bavicic ne. All. Caja
NOTE: Arbitri: Mattioli, Lanzarini, Capurro.
Spettatori: 2433. Rimbalzi: Roma 33 (5 offen-
sivi), Cremona 40 (14 offensivi). Palle perse:
Roma 17 (2 recuperi), Cremona 18 (6 recupe-
ri). Tiri da due: Roma 20/35, Cremona 26/45.
Tiri da tre: Roma 11/22, Cremona 6/25. Tiri li-
beri: Roma 12/19, Cremona 8/12. Usciti per 5
falli: Wafer
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LA METROPOLI
IN DIRETTACRONACA

OMICIDIO IN VIA TOVAGLIERI

Lite in casa finisce in tragedia

In mostra alla Galleria Borghese
le opere vendute a Napoleone

Interviene per sedare alterco tra un sessantenne e la sua convivente e lo accoltella.Fermato
Emergenza sicurezza,polizia passa al setaccio metro e scali ferroviari: in manette 12 persone

ALESSIO NISI

Una lite in famiglia finita in tragedia. Ci sareb-
be questo dietro l’omicidio di un uomo di 58
anni trovato accoltellato all’interno della pro-
pria abitazione in via Francesco Tovaglieri
sulla Casilina a Tor Tre Teste. In serata è stato
fermato per l’omicidio un romano di 36 anni.
L’uomo, un amico di famiglia, era giunto nel-
l’abitazione della vittima per sedare l’ennesi-
ma lite con la convivente, quando lo ha colpi-
to accoltellandolo alla schiena.

La vittima era stato trovato con profonde
ferite d’arma da taglio alla schiena mentre la
convivente, una donna di 34 anni presente in
casa, non aveva fornito agli inquirenti alcuna
spiegazione su quanto accaduto, trovandosi
in uno stato confusionale. Le indagini hanno
consentito di ricostruire i fatti. Dopo che l’ar-
restato è intervenuto nell’appartamento, nel
corso di una colluttazione, gli ha sferrato tre
fendenti con un coltello da cucina che aveva
portato da casa e si dava alla fuga gettando l’ar-
ma in strada, poco lontano dal luogo del delit-
to. L’identificazione è stata possibile, fra l’al-
tro, anche grazie alla collaborazione di alcu-
ni residenti che hanno fornito delle preziose
testimonianze ai carabinieri.
SICUREZZAIntanto è di dodici arresti e tre de-
nunce il bilancio di una serie di blitz voluti dal
questore e attuati da Volanti, Commissariati
di zona e Polfer nei principali scali ferroviari
e della metropolitana: Termini, Tuscolana,
Anagnina e Trastevere. Più di 800 persone so-
no state identificate, 73 extracomunitari non
in regola sono stati accompagnati all’ufficio
Immigrazione per l’identificazione: 51 i de-
stinatari di provvedimenti di espulsione dal
territorio nazionale. Nei sotterranei della sta-
zione Termini gli agenti hanno arrestato 4
persone: bloccati due uomini di 24 e 55 anni,
trovati in possesso di alcune dosi di hashish e
cocaina. L’arresto è scattato anche per una co-
lombiana di 30 anni trovata in possesso di al-
cuni grammi di hashish e per un italiano di 25
anni, con precedenti penali per rapina.

Manette anche per un altro 47enne risul-
tato oggetto di un provvedimento restrittivo
per rapina. I controlli effettuati in superficie
portato al fermo di uno straniero trovato in
possesso di un telefono cellulare rubato. Ar-
restato anche un centauro che viaggiava su
una moto rubata e in uno zaino aveva del ra-
me rubato. Denunciati anche due italiani ti-
tolari di un foglio di via con divieto di rientro
nella Capitale e uno straniero, extracomuni-
tario, inottemperante al decreto di espulsio-
ne. Lesioni a pubblico ufficiale e danneggia-
mento dei beni dello stato sono le accuse che
hanno portato all’arresto di un italiano e un
romeno all’interno della Stazione Tiburtina.
Controlli anche ai tornelli e nelle carrozze. Al
termine dei servizi è stato arrestato un giova-
ne trovato in possesso di una ventina di dosi
di marijuana e hashish e un pregiudicato di 46
anni, che, dopo aver derubato una francese, è
stato fermato dai poliziotti. È di 16 anni l’età
di un ragazzo arrestato nei pressi della metro
Repubblica, al quale erano stati revocati gli ar-
resti domiciliari.

Dopo 203 anni, torna per la prima volta alla
Galleria Borghese una preziosa selezione dei
capolavori d’arte antica venduti nel 1807 a
Napoleone e divenuti il nucleo essenziale del-
le raccolte di antichità del Louvre. Dall’8 di-
cembre saranno esposte 60 opere di grande ri-
levanza, che mai avevano lasciato il museo pa-
rigino, fra cui il Vaso Borghese, con scene dio-
nisiache (30 a.C), l’Ermafrodito restaurato da
un giovanissimo Bernini, le Tre Grazie, le
Quattro Sfingi e la celeberrima e discussa
scultura policroma del Seneca Morente. Inti-
tolata "I Borghese e l’Antico", l’importante
rassegna (che si configura tra le manifestazio-
ni di spicco dei 150 anni dell’Unità d’Italia) è
stata curata da Jean Luc Martinez e Marie Lou
Dubert per il Museo del Louvre, Anna Coliva
e Marina Minozzi per la Galleria Borghese,
che hanno selezionato i meravigliosi marmi
per restituire un’idea, filologicamente cor-
retta, di uno dei più grandi patrimoni del col-
lezionismo. 

Torneranno opere monumentali, molte
delle quali saranno allestite nelle collocazio-
ni originarie, prima della dissoluzione della
raccolta più celebrata di tutti i tempi, ricrean-
do così per la prima volta anche quella unità
tematica, oggi solo intuibile, data dall’acco-
stamento di opere pittoriche e scultoree. Al
piano terreno l’allestimento rispecchierà
quello tardo-settecentesco, quando tutta Eu-
ropa guardava alla Villa Borghese come al
nuovo modello di esposizione e interpreta-
zione dell’antico. Al primo piano della Galle-
ria verrà messa in evidenza l’importanza as-
sunta dalla collezione del cardinale Scipione
fin dalla sua formazione, tra il 1607 e il 1609. 

Alcuni dei capolavori, come le Tre Grazie
e il Centauro cavalcato da Amore, torneran-
no nelle Sale che per oltre un secolo e mezzo
furono ad essi intitolate. Attraverso questa
carrellata di rarissimi capolavori, il vero cuo-
re della mostra, in definitiva, sarà proprio la
documentazione di una delle più «sensazio-

nali vendite mai avvenute». Nel 1807, infatti,
Camillo Borghese, marito di Paolina Bona-
parte, accettò di vendere 514 pezzi, tra statue,
vasi e rilievi, alla Francia per volontà del co-
gnato Napoleone, che perseguiva il proposito
autocelebrativo di dotare la capitale del suo
impero del più spettacolare museo pubblico
delle arti universali, il Louvre.

ARTE BREVI

LO SCAMBIA PER CINGHIALE
CACCIATORE LO UCCIDE
Lo ha scambiato per un cinghiale e gli ha
sparato contro un colpo di fucile
uccidendolo. È accaduto nel comune di
Viticuso nel frusinate. La tragedia si è
consumata nel corso di una battuta di
caccia al cinghiale e la vittima Antonio
Tedeschi, 51 anni di Pozzilli (Is), si trovava
in zona per raccogliere funghi. Secondo
una prima ricostruzione, l’uomo vestito di
nero, sarebbe uscito improvvisamente da
un cespuglio e il cacciatore, un 53enne di
Viticuso, non ha esitato a sparare convinto
che si trattasse di un cinghiale.
ATTI OSCENI DAVANTI
A UNA SCUOLA
Si appostava con la propria macchina nei
pressi del parcheggio della scuola per poi
toccarsi nelle parti intime negli orari di
entrata e uscita dei bambini, incurante
delle persone che potevano passare in quel
momento. Dopo numerose segnalazioni,
ieri mattina, durante l’orario di entrata nel
quale i genitori accompagnano i propri figli
a scuola, gli agenti del commissariato
Salario Parioli, mimetizzati, hanno notato
l’auto parcheggiata e la persona all’interno
che corrispondeva alle segnalazioni e lo
hanno arrestato.

TESORI Dall’8 dicembre in mostra 60
grandi tesori

CONTROLLI
Blitz delle forze
dell’ordine nei
principali scali
ferroviari della
Capitale e nelle
stazioni delle
metro. Il
bilancio finale è
di 800 persone
controllate e 12
arresti
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L’AMORE (E LA TRAGEDIA) DI ROMEO E GIULIETTA AL TEATRO NINO MANFREDI
Un autore classico per uno spettacolo ed una storia conosciuti in tutto il mondo. Con “Romeo e Giulietta”, in scena
fino al 20 novembre al teatro Nino Manfredi, Shakesperare porta in scena la più alta e suprema indagine poetica
sulla vera natura dell’Amore e, insieme, una profonda meditazione sulle insidie del linguaggio, incapace di
contenere e rappresentare il Reale quindi, in ultima analisi, sulla propria Arte. con Mauro Conte, Riccardo Francia,
Fabio Fusco, Simone Pieroni, Nicolò Scarparo, Fratesco Wolf, Lucas Waldem Zanforlini. Regia di Giuseppe Marini.

ROMA
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IL LUOGO
DELL’APPUNTAMENTO

IN
DI

RI
ZZ

I, 
TE

LE
FO

NI
,S

ER
VI

ZI ADMIRAL                                             PIAZZA VERBANO 5                       TEL. 068541195           www.biglietto.it
ADRIANO MULTISALA                       PIAZZA CAVOUR, 22                      TEL. 0636004988     www.adrianocecchigori.primissima.com
ALCAZAR                                              VIA MERRY DEL VAL, 14                TEL. 065880099
ALHAMBRA                                         VIA PIER DELLE VIGNE, 4               TEL. 0666012154                       www.multisalabarberini.it
AMBASCIATORI SEXY MOVIE          VIA MONTEBELLO, 101                  TEL. 064941290
AMBASSADE                                       VIA ACC. DEGLI AGIATI, 57-59      TEL. 065408901
ANDROMEDA                                      VIA MATTIA BATTISTINI, 191         TEL. 066142649                          www.andromedaweb.biz
ANTARES                                              VIALE ADRIATICO, 15/21               TEL. 068186655
ATLANTIC                                             VIA TUSCOLANA, 745                    TEL. 067610656
AZZURRO SCIPIONI                            VIA DEGLI SCIPIONI, 82                 TEL. 0639737161
BARBERINI                                           PIAZZA BARBERINI, 24-25-26       TEL. 064821082                         www.multisalabarberini.it
BROADWAY                                         VIA DEI NARCISI, 36                      TEL. 062303408          www.biglietto.it
CARAVAGGIO D'ESSAI                      VIA PAISIELLO, 24/B                       TEL. 068554210      www.chiesacattolica.it/wd2/roma/sale
CIAK                                                      VIA CASSIA, 692                            TEL. 0633251607
CINECLUB ALPHAVILLE                      VIA DEL PIGNETO, 283                  TEL. 3393618216
CINECLUB DETOUR                            VIA URBANA, 107                         TEL. 064747874                                     www.cinedetour.it
CINELAND VIA DEI ROMAGNOLI, 515 OSTIA LIDO  TEL. 06561841                                          www.cineland.it
CINEMA TREVI - CINETECA NAZ. VICOLO DEL PUTTARELLO, 25       TEL. 066781206                               www.fondazionecsc.it
CINETEATRO                                        VIA VALDOSSOLA, 177                  TEL. 068175275
COLOSSEO NUOVO CINEMA            VIA CAPO D'AFRICA, 29/A            TEL. 067004932
DEI PICCOLI                                         VIALE DELLA PINETA, 15               TEL. 068553485                            www.cinemadeipiccoli.it
DEI PICCOLI SERA                              VIALE DELLA PINETA, 15               TEL. 068553485
DELLE PROVINCIE D'ESSAI               VIALE DELLE PROVINCIE, 41          TEL. 0644236021    www.chiesacattolica.it/wd2/roma/sale
DIVA MULTISALA                                VIA VIBIO MARIANO, 20                TEL. 0633248195
DON BOSCO VIA PUBLIO VALERIO, 63               TEL. 0671587612                    www.donboscocineteatro.it
DORIA                                                   VIA ANDREA DORIA, 52-60           TEL. 0639721446
EDEN FILM CENTER                           PIAZZA COLA DI RIENZO, 74/76    TEL. 063612449                              www.edenfilmcenter.it
EMBASSY                                             VIA STOPPANI., 7                           TEL. 068070245     www.medusacinema.it
EMPIRE                                                 VIALE REGINA MARGHERITA, 29  TEL. 068417719     www.biglietto.it
EURCINE                                               VIA LISZT, 32                                  TEL. 0645472089                        www.circuitocinema.com
EUROPA                                                CORSO D'ITALIA, 107/A                 TEL. 0644292378
FARNESE                                               PIAZZA CAMPO DE' FIORI, 56       TEL. 066864395                               www.cinemafarnese.it
FIAMMA                                               VIA BISSOLATI, 47                          TEL. 06485526   www.circuitocinema.com
FILMSTUDIO                                        VIA DEGLI ORTI D'ALIBERT, 1/C     TEL. 3341780632                       www.filmstudioroma.com
GALAXY                                                VIA PIETRO MAFFI, 10                   TEL. 0661662413             www.filmauro.it
GIULIO CESARE                                   VIALE GIULIO CESARE, 229           TEL. 0645472094                        www.circuitocinema.com
GRAUCO                                               VIA PERUGIA, 34                           TEL. 067824167

GREENWICH                                        VIA G. BODONI, 59                        TEL. 065745825
GREGORY                                             VIA GREGORIO VII, 180                 TEL. 066380600          www.biglietto.it
INTRASTEVERE                                    VICOLO MORONI, 3/A                   TEL. 065884230
ISTITUTO GIAPPONESE DI CULTURA VIA ANTONIO GRAMSCI, 74          TEL. 063224754                                           www.jfroma.it
JOLLY                                                     VIA GIANO DELLA BELLA, 4/6       TEL. 0645472092                        www.circuitocinema.com
KING                                                     VIA FOGLIANO, 37                         TEL. 0686324730                        www.circuitocinema.com
LUX                                                        VIA MASSACIUCCOLI, 31              TEL. 0686391361                 www.luxroma.it
MADISON                                             VIA G. CHIABRERA, 121                TEL. 065417926
MAESTOSO                                          VIA APPIA NUOVA, 416-418         TEL. 0645472091                        www.circuitocinema.com
METROPOLITAN                                  VIA DEL CORSO, 7                         TEL. 063200933                          www.circuitocinema.com
MIGNON                                              VIA VITERBO, 11                            TEL. 068559493   www.circuitocinema.com
NUOVO CINEMA AQUILA                  VIA L'AQUILA, 66/74                     TEL. 0670399408                          www.cinemaaquila.com
NUOVO OLIMPIA                                VIA IN LUCINA, 16/G                     TEL. 066861068                          www.circuitocinema.com
NUOVO SACHER                                 LARGO ASCIANGHI, 1                    TEL. 065818116                                   www.sacherfilm.eu
ODEON MULTISCREEN                      PIAZZA S. JACINI, 22                      TEL. 0686391361                                 www.odeonroma.it
PICCOLO APOLLO                               VIA CONTE VERDE, 51                   TEL. 067003901
POLITECNICO FANDANGO                VIA G. B. TIEPOLO, 13/A                 TEL. 0636004240                                    www.fandango.it
QUATTRO FONTANE                           VIA QUATTRO FONTANE, 23         TEL. 064741515                               www.circuitocinema.it
REALE                                                   PIAZZA SONNINO, 7                      TEL. 065810234                  www.biglietto.it
ROMA                                                   PIAZZA SONNINO, 37                    TEL. 065812884                 www.biglietto.it
ROXYPARIOLI                                      VIA LUIGI LUCIANI, 52/A               TEL. 0636005606
ROYAL                                                   VIA E. FILIBERTO, 175                    TEL. 0670474549                  www.biglietto.it
SALA TROISI                                        VIA GIROLAMO INDUNO, 1           TEL. 065812495                                         www.biglietto.it
SAVOY                                                   VIA BERGAMO, 25                         TEL. 0685300948         WWW.FILMAURO.IT
STARDUST VILLAGE (EUR)                VIA DI DECIMA, 72                        TEL. 0652244119                             www.stardustvillage.it
STARPLEX                                             VIA DELLA LUCCHINA, 90             TEL. 0630819887      www.cineplex.it
TIBUR                                                    VIA DEGLI ETRUSCHI, 36               TEL. 064957762
TIME ELEVATOR                                  VIA DEI SS APOSTOLI, 20               TEL. 0697746243
TIZIANO D'ESSAI                                VIA G. RENI, 2                                TEL. 063236588
TRIANON                                              VIA MUZIO SCEVOLA, 29              TEL. 067858158
TRISTAR MULTIPLEX                           VIA GROTTA DI GREGNA, 5           TEL. 0640801484
UGC PARCO LEONARDO                   VIA PORTUENSE, 2000                  TEL. 899.788.678                                 www.ugc.cinecite.it
UGC PORTA DI ROMA                       VIA ALBERTO LIONELLO, 201         TEL. 899788678                                    www.ugccinecite.it
UCI CINEMA'S MARCONI                 VIA ENRICO FERMI, 161                TEL. 892.960                                          www.ucicinemas.it
VIS PATHÈ                                            VIA COLLATINA, 828                     TEL. 0622423208                            http://roma.vispathe.it/
W. V. C. PARCO DE' MEDICI VIALE SALVATORE REBECCHINI, 3-5      TEL. 892111                                       www.warnervillage.it
W. V. C. MODERNO                             PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 44    TEL. 892111                                       www.warnervillage.it

SALA RISERVATA
Europa                                                                           18.00
Giulio Cesare Sala 3                                   17.15-20.00-22.30
Odeon Multiscreen Sala 5
A DANGEROUS METHOD
Fiamma Sala 3                                 16.15-18.20-20.25-22.30
Lux Sala 6                                                            20.30-22.30
Madison Sala 5                                15.15-17.00-18.45-20.50
ARRIETTY
Dei Piccoli                                                                       17.10
Lux Sala 6                                                            16.30-18.30
Madison Sala 8                                                               16.00
The Space Cinema Parco de’ Medici 6 (Digitale)              17.20
CARNAGE
Eden Film Center Sala 4         15.50-17.30-19.10-21.00-22.40
Greenwich Sala 3                                                 19.20-22.30
DRIVE
Savoy Sala 4                                                         18.30-22.30
EX - AMICI COME PRIMA
Andromeda Sala 7                           16.15-18.20-20.30-22.40
UCI Cinemas Parco Leonardo Sale 16                   19.50-22.20
UCI Cinemas Roma Est Sala 8                                         22.15
FAUST
Eden Film Center Sala 2                   15.00-17.30-20.00-22.30
Farnese                                            15.00-17.30-20.05-22.30
Madison Sala 2                                15.30-18.00-20.25-22.40
Mignon Sala 1                                 15.00-17.30-20.00-22.30
I PUFFI
Stardust Village (Eur) Sala 8                                  15.15-17.30
I PRIMI DELLA LISTA
Fiamma Sala 2                                 16.30-18.30-20.30-22.30
Greenwich Sala 2                   16.00-17.40-19.20-21.00-22.40
Nuovo Cinema Aquila Sala 2            15.45-18.00-20.20-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 20                                            15.45-18.15-20.30-22.40
I SOLITI IDIOTI
Adriano Multisala Sala 2                                       21.00-22.55
Adriano Multisala Sala 4        15.00-16.50-18.45-20.40-22.45
Adriano Multisala Sala 1                                       15.15-17.10
Alhambra Sala 3                              16.45-18.30-20.30-22.30
Ambassade Sala 1                                      16.30-18.30-21.30
Andromeda Sala 2                           16.30-18.30-20.30-22.40
Antares Sala 2                                 16.30-18.30-20.30-22.30
Atlantic Sala 1                                 16.30-18.30-20.30-22.30
Atlantic Sala 4                                                      20.00-22.00
Barberini Sala 5                                                    16.30-18.30
Broadway Sala 1 (Digitale)                         16.30-18.30-21.30
Ciak Sala 2                                                 18.30-20.30-22.30
Cineland Sala 3                                          17.00-19.00-21.00
Cineland Sala 11                              16.30-18.30-20.30-22.30
Cineland Sala 6                                16.00-18.00-20.00-22.00
Doria Sala 3                                     16.30-18.30-20.30-22.30
Galaxy Sala Giove                            16.30-18.30-20.30-22.30
Gregory                                                      16.30-18.45-21.00
Jolly Sala 4                                       16.30-18.30-20.30-22.30
Lux Sala 10                            15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Maestoso Sala 1                              16.30-18.30-20.30-22.30
Odeon Multiscreen Sala 1      15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Reale Sala 2                                               16.30-19.00-21.30
Savoy Sala 3                                    16.30-18.30-20.30-22.30
Stardust Village (Eur) Sala 2             16.30-18.30-20.30-22.30
Stardust Village (Eur) Sala 11           15.30-17.30-19.40-21.50
Starplex 7                                        16.10-18.00-20.00-22.30
The Space Cinema Moderno Sala 3             16.30-18.40-21.00
The Space Cinema Moderno Sala 5                                 21.25
The Space Cinema Parco de’ Medici 
8 (Digitale)                                       15.40-17.50-20.10-22.20
The Space Cinema Parco de’ Medici 
4 (Digitale)                                                 16.40-19.00-21.20
The Space Cinema Parco de’ Medici 
10 (Digitale)                                               17.15-19.35-21.55
The Space Cinema Parco de’ Medici 
18 (Digitale)                                                                   22.45
Trianon Sala 1                                  16.30-18.30-20.30-22.30
UCI Cinemas Marconi Sala 1 (Digitale)       17.50-20.30-22.40
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 19                   18.45-21.05
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 2 15.15-17.30-19.45-22.00
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 23 (Digitale)                             15.45-18.00-20.15-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 12 (Digitale)                             14.45-17.00-19.15-21.30
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 1                                    11.15-14.00-16.25-18.50-21.30
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 5                          10.40-13.00-15.20-17.40-20.00-22.25
UCI Cinemas Roma Est Sala 11                  16.50-19.10-21.30
UCI Cinemas Roma Est Sala 3                              15.30-17.50
UCI Cinemas Roma Est Sala 2                              20.10-22.30
I TRE MOSCHETTIERI
The Space Cinema Parco de’ Medici 15                           19.05
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 4 (3D) 14.15-16.45-19.20
IL RE LEONE
Adriano Multisala Sala 9 (3D)           16.00-18.00-20.20-22.30
Andromeda Sala 6 (3D)                    16.30-18.30-20.20-22.30
Cineland Sala 2 (3D)                        16.00-18.00-20.00-22.00
Lux Sala 5                                        16.00-18.00-20.30-22.30
Madison Sala 3 (3D)              15.10-17.00-18.45-20.50-22.50
Odeon Multiscreen Sala 2 (3D)         16.00-18.00-20.30-22.30

Stardust Village (Eur) Sala 1             16.00-18.00-20.00-22.00
Starplex 1 (3D)                                 16.20-18.20-20.20-22.20
The Space Cinema Moderno 
Sala 1 (3D)                                       16.05-18.10-20.20-22.25
The Space Cinema Parco de’ Medici 1 (3D) 16.50-19.10-21.30
UCI Cinemas Marconi Sala 2 (Digitale)       17.40-20.15-22.35
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 10 (3D)                                     14.45-17.00-19.50-22.10
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 19                   14.15-16.30
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 4 (3D)                  10.40-13.00-15.20-17.40-20.00-22.20
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 12                                            10.30-12.50-15.10-17.30
UCI Cinemas Roma Est Sala 3                              20.10-22.25
UCI Cinemas Roma Est Sala 6                              15.00-17.10
UCI Cinemas Roma Est Sala 2 (3D)                       15.10-17.20
IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE
Alhambra Sala 1                              16.45-18.30-20.30-22.30
Andromeda Sala 3                           16.30-18.30-20.30-22.40
Cineland Sala 1                                16.30-18.30-20.30-22.30
Diva Multisala Sala 4                       16.40-18.30-20.30-22.30
Eden Film Center Sala 1                   16.30-18.30-20.30-22.30
Empire                                                       16.30-19.00-21.30
Eurcine Sala 1                                  16.30-18.30-20.30-22.30
Intrastevere Sala 2                 15.45-17.25-19.10-20.55-22.40
Jolly Sala 3                                       16.30-18.30-20.30-22.30
Lux Sala 2                              15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Madison Sala 4                      15.15-17.00-18.45-20.50-22.50
Maestoso Sala 3                              16.30-18.30-20.30-22.30
Quattro Fontane Sala 2                    16.30-18.30-20.30-22.30
Roxyparioli Sala 2                            16.15-18.15-20.15-22.15
Royal Sala 1                                     16.30-18.10-19.50-21.30
Starplex 3                                        16.35-18.35-20.35-22.35
The Space Cinema Parco de’ Medici 
9                                                      15.30-17.40-19.50-22.00
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 18                                            14.30-16.55-19.50-22.10
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 3                          10.35-12.55-15.15-17.35-19.55-22.15
UCI Cinemas Roma Est Sala 5          15.00-17.30-20.00-22.30
IL DOMANI CHE VERRÀ - THE TOMORROW SERIES
Starplex 5                                                             20.10-22.20
The Space Cinema Parco de’ Medici 12 16.25-18.55-21.25
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 15                                            15.15-17.35-19.55-22.15
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 6                                                        10.45-14.30-22.05
IL MIO DOMANI
Quattro Fontane Sala 4                    16.30-18.30-20.30-22.30
IL PAESE DELLE SPOSE INFELICI
Adriano Multisala Sala 8        15.00-16.45-18.30-20.15-22.20
Ambassade Sala 3                                      16.30-18.30-21.30
Royal Sala 2                                     16.30-18.10-19.50-21.30
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 6 15.10-17.20-19.30-21.50
IMMORTALS
Adriano Multisala Sala 6 (3D)           15.20-17.50-20.30-22.45
Andromeda Sala 4 (3D)                    16.00-18.10-20.30-22.40
Atlantic Sala 6 (3D)                          15.30-17.50-20.10-22.30
Barberini Sala 4 (3D)                        16.00-18.20-20.30-22.40
Cineland Sala 12                              15.30-17.50-20.15-22.35
Europa (3D)                                                16.00-20.20-22.30
Galaxy Sala Marte                            16.00-18.10-20.20-22.30
Lux Sala 1 (3D)                                15.30-18.00-20.30-22.50
Stardust Village (Eur) Sala 3 (3D)      15.15-17.40-20.00-22.30
Starplex 2 (3D)                                 15.45-18.00-20.15-22.30
The Space Cinema Moderno Sala 2 (3D) 17.00-19.30-22.00
The Space Cinema Parco de’ Medici 15                 16.35-21.35
The Space Cinema Parco de’ Medici 7 (3D) 17.10-20.00-22.30
Trianon Sala 4                                  16.00-18.10-20.20-22.30
UCI Cinemas Marconi Sala 7 (3D)               17.50-20.20-22.40
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 14 (3D)                                     14.10-16.50-19.30-22.10
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 3                                                        16.20-19.05-21.50
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 9 (3D)                            11.00-14.25-17.05-19.45-22.25
UCI Cinemas Roma Est Sala 1 (3D)             16.40-19.45-22.20
INSIDIOUS
Adriano Multisala Sala 10                                               22.50
Andromeda Sala 5                                                          22.40
Cineland Sala 14                                                  20.25-22.35
Galaxy Sala Mercurio                                            20.30-22.30
Starplex 6                                                             20.25-22.35
The Space Cinema Parco de’ Medici 1715.35-17.55-20.15-
22.35
Trianon Sala 5                                                      20.30-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 24                                            14.45-17.10-20.05-22.30
UCI Cinemas Porta di Roma Sala 12                     20.05-22.30
UCI Cinemas Roma Est Sala 10                            17.45-22.40
JOHNNY ENGLISH - LA RINASCITA
Adriano Multisala Sala 2                            14.50-16.50-18.50
Cineland Sala 14                                                  16.30-18.30
Diva Multisala Sala 1                       16.30-18.30-20.30-22.30
Galaxy Sala Mercurio                                            16.00-18.10
Lux Sala 7                                                            15.45-17.50
Stardust Village (Eur) Sala 9             15.30-17.35-19.40-21.50
Starplex 5                                                             15.50-18.00

Trianon Sala 5                                                      16.00-18.10
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 17         16.10-18.10-21.10
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 2                                    10.45-14.45-17.20-19.55-22.30
UCI Cinemas Roma Est 
Sala 10                                                                15.20-20.15
L’AMORE ALL’IMPROVVISO - LARRY CROWNE
Adriano Multisala Sala 10                14.50-16.50-18.50-20.50
Cineland Sala 7                                16.10-18.20-20.30-22.35
Diva Multisala Sala 2                       16.40-18.40-20.35-22.30
Lux Sala 4                                                                      22.40
Roxyparioli Sala 4                                                 20.15-22.15
Starplex 9                                                                       16.15
The Space Cinema Parco de’ Medici 3 
(Digitale)                                                    17.00-19.20-21.50
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 13                   15.15-19.55
LA KRYPTONITE NELLA BORSA
Admiral                                                      16.30-18.30-21.00
Eurcine Sala 2                                  16.15-18.20-20.25-22.30
Fiamma Sala 1                                 16.15-18.20-20.25-22.30
Giulio Cesare Sala 2                         16.15-18.20-20.25-22.30
Intrastevere Sala 1                           16.15-18.20-20.25-22.30
Lux Sala 9                                        16.15-18.15-20.45-22.45
Madison Sala 6                      15.15-17.00-18.45-20.50-22.50
Odeon Multiscreen Sala 3                                     18.00-22.30
The Space Cinema Parco de’ Medici 16 16.45-19.25-22.05
UCI Cinemas Marconi Sala 3                                           22.40
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 4                               21.50
UCI Cinemas Porta di Roma Sala 6                       17.05-19.35
LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA
Adriano Multisala Sala 5        15.00-17.00-19.00-21.00-22.55
Andromeda Sala 8                           16.30-18.30-20.30-22.40
Antares Sala 1                                 16.00-18.15-20.30-22.30
Atlantic Sala 3                                 16.00-18.10-20.20-22.30
Barberini Sala 3                                                    20.40-22.30
Broadway Sala 3                                        16.30-19.00-21.30
Cineland Sala 10                              16.20-18.25-20.30-22.40
Cineland Sala 8                                                              21.00
Doria Sala 2                                     16.30-18.30-20.30-22.30
Galaxy Sala Saturno                         16.30-18.30-20.30-22.30
Jolly Sala 2                                                           20.30-22.30
Lux Sala 3                              15.30-17.20-19.10-21.00-22.50
Odeon Multiscreen Sala 3                                     16.00-20.30
Roxyparioli Sala 3                            16.30-18.30-20.30-22.30
Sala Troisi                                                   16.30-18.45-21.00
Savoy Sala 4                                                         16.30-20.30
Stardust Village (Eur) Sala 5             16.00-18.10-20.20-22.30
Starplex 4                                        16.20-18.25-20.30-22.35
The Space Cinema Moderno Sala 5                       17.10-19.15
The Space Cinema Parco de’ Medici 
5 (Digitale)                                                           19.30-21.40
The Space Cinema Parco de’ Medici 
11 (Digitale)                                     15.25-17.45-20.05-22.25
Trianon Sala 3                                  16.30-18.30-20.30-22.30
UCI Cinemas Marconi Sala 5                      17.45-20.20-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 9 14.20-16.40-19.05-21.25
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 1 15.15-17.45-20.10-22.30
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 14                        10.40-13.00-15.20-17.40-20.00-22.20
UCI Cinemas Porta di Roma Sala 11 (3D)                        21.50
UCI Cinemas Roma Est Sala 12        15.30-17.50-20.10-22.30
LA PELLE CHE ABITO
Madison Sala 5                                                               22.45
LE AVVENTURE DI TINTIN - IL SEGRETO DELL’UNICORNO
Adriano Multisala Sala 7 (3D)           15.10-17.40-20.20-22.40
Andromeda Sala 5 (3D)                              16.00-18.10-20.20
Atlantic Sala 4                                                      15.30-17.50
Barberini Sala 3                                                    16.00-18.20
Cineland Sala 8                                                    16.00-18.15
Diva Multisala Sala 3                       16.20-18.20-20.20-22.30
Jolly Sala 2 (3D)                                                   16.30-18.30
Lux Sala 4                                                  15.45-18.00-20.30
Maestoso Sala 2 (3D)                                           16.15-18.15
Nuovo Cinema Aquila Sala 1 (Digitale)                            15.30
Nuovo Cinema Aquila Sala 1 (3D)               17.30-20.00-22.30
Roxyparioli Sala 4                                                 16.00-18.10
Stardust Village (Eur) Sala 7 (3D)      15.30-17.45-20.05-22.20
Starplex 6                                                             15.55-18.10
The Space Cinema Moderno Sala 4                                 16.40
The Space Cinema Parco de’ Medici 5 (Digitale)              16.30
The Space Cinema Parco de’ Medici 18 (3D)         17.25-20.15
UCI Cinemas Marconi Sala 3                                17.45-20.15
UCI Cinemas Parco Leonardo Sale 16 (Digitale) 14.40-17.10
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 5 (3D)                                       15.00-17.35-20.10-22.45
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 11 (3D)                                     10.50-13.55-16.35-19.15
UCI Cinemas Roma Est Sala 8 (3D)                       17.00-19.45
LEZIONI DI CIOCCOLATO 2
Adriano Multisala Sala 3        15.00-17.00-19.00-21.00-22.55
Alhambra Sala 2                              16.15-18.15-20.30-22.30
Ambassade Sala 2                                      16.30-18.45-21.00
Andromeda Sala 1 (Digitale)             16.15-18.20-20.30-22.40
Atlantic Sala 2 (Digitale)                   16.00-18.10-20.20-22.30
Barberini Sala 1                               16.00-18.15-20.30-22.30
Broadway Sala 2                                        16.30-19.00-21.30
Ciak Sala 1                                                 18.10-20.20-22.30
Cineland Sala 4                                15.30-17.50-20.10-22.30

Doria Sala 1                                     16.00-18.10-20.20-22.30
Galaxy Sala Venere                           16.00-18.10-20.20-22.30
Jolly Sala 1                                       16.30-18.30-20.30-22.30
Lux Sala 8                                        16.00-18.00-20.30-22.30
Madison Sala 1                      15.10-17.00-18.50-20.50-22.50
Nuovo Cinema Aquila Sala 3            15.45-18.00-20.20-22.30
Odeon Multiscreen Sala 4                16.00-18.00-20.30-22.30
Reale Sala 1                                               16.30-19.00-21.00
Roxyparioli Sala 1                            15.50-18.00-20.10-22.20
Savoy Sala 2                                    16.00-18.10-20.20-22.30
Stardust Village (Eur) Sala 4             16.00-18.10-20.20-22.35
Starplex 10                                      16.00-18.15-20.25-22.35
Trianon Sala 2                                  16.00-18.10-20.20-22.30
UCI Cinemas Marconi Sala 6                      17.40-20.15-22.40
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 22         16.10-18.50-21.20
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 21                                            14.50-17.20-19.50-22.20
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 8                                    10.40-14.15-16.55-19.35-22.15
UCI Cinemas Roma Est Sala 4          15.00-17.30-20.00-22.30
MATRIMONIO A PARIGI
Cineland Sala 5                                16.00-18.10-20.20-22.30
Starplex 9                                                   18.35-20.35-22.35
The Space Cinema Parco de’ Medici 
6 (Digitale)                                                           19.40-22.10
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 13                   17.35-22.15
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 13                        10.30-12.55-15.20-17.45-20.10-22.35
UCI Cinemas Roma Est Sala 7          15.20-17.40-20.00-22.20
MELANCHOLIA
Intrastevere Sala 3                           15.30-17.50-20.10-22.30
Madison Sala 7                                16.00-18.20-20.35-22.45
Nuovo Olimpia Sala B                                                     20.05
Tibur Sala 2                                      15.30-17.50-20.10-22.30
ONE DAY
Alcazar                                            16.30-18.30-20.30-22.30
Atlantic Sala 5 (Digitale)                   16.00-18.10-20.20-22.30
Cineland Sala 9                                15.30-17.50-20.10-22.30
Giulio Cesare Sala 1                         16.15-18.20-20.25-22.30
King Sala 1                                      16.15-18.20-20.25-22.30
Maestoso Sala 4                              16.15-18.20-20.25-22.30
Nuovo Olimpia Sala A                      16.15-18.20-20.25-22.30
Quattro Fontane Sala 1                    16.15-18.20-20.25-22.30
The Space Cinema Parco de’ Medici 14 17.05-19.45-22.15
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 7                                              14.25-16.55-19.25-22.00
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 10                                  11.05-14.00-16.40-19.30-22.10
UCI Cinemas Roma Est Sala 9                    17.10-20.00-22.30
ONE WEEK
Stardust Village (Eur) Sala 6             16.00-18.10-20.20-22.35
PINA
Barberini Sala 2 (3D)                        16.00-18.00-20.15-22.30
Eden Film Center Sala 3                   16.30-18.30-20.30-22.30
Embassy (3D)                                                                  15.45
Greenwich Sala 1                             16.15-18.20-20.25-22.30
QUANDO LA NOTTE
Eurcine Sala 4                                            17.15-20.00-22.30
Mignon Sala 2                                 15.30-17.50-20.10-22.30
THIS MUST BE THE PLACE
Barberini Sala 5                                                    20.30-22.30
Eurcine Sala 3                                            17.15-20.00-22.30
King Sala 2                                                17.15-20.00-22.30
Madison Sala 8                                          18.20-20.40-22.45
Maestoso Sala 2                                                   20.10-22.30
Nuovo Olimpia Sala B                                           17.45-22.30
Savoy Sala 1                                    16.00-18.10-20.20-22.30
The Space Cinema Parco de’ Medici 13 16.05-18.45-21.45
Tibur Sala 1                                      15.45-18.00-20.15-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo Sala 8 14.15-16.50-19.25-22.00
TOMBOY
Dei Piccoli Sera                                           18.50-20.30-22.15
Greenwich Sala 3                                       16.15-17.50-21.00
UN AMORE ALL’IMPROVVISO
Stardust Village (Eur) Sala 10           15.45-17.50-20.15-22.20
UNA SEPARAZIONE
Nuovo Sacher                                   15.30-17.50-20.10-22.30
Quattro Fontane Sala 3                              17.15-20.15-22.30
WARRIOR
Adriano Multisala Sala 1                                       19.00-22.10
Cineland Sala 13                                        16.30-19.30-22.30
Lux Sala 7                                                            20.00-22.30
Stardust Village (Eur) Sala 8                                  19.45-22.30
Starplex 8                                                   17.00-19.45-22.30
The Space Cinema Moderno Sala 4                       19.00-22.10
The Space Cinema Parco de’ Medici 
2 (Digitale)                                                           18.00-21.10
UCI Cinemas Marconi Sala 4                                19.30-22.30
UCI Cinemas Parco Leonardo 
Sala 11                                                      16.10-19.20-22.25
UCI Cinemas Porta di Roma 
Sala 7                                    10.30-13.35-16.30-19.35-22.40
UCI Cinemas Roma Est Sala 6                              19.20-22.25

CINEMA • Film per film, sala per salaFILM TRAILER

LEZIONI DI CIOCCOLATO 2
Le strade di Mattia e Kamal hanno preso
direzioni diverse: l’uno è tornato
all’edilizia ma senza ottenere grandi
appalti, l’altro ha aperto la tanto
agognata cioccolateria senza però
vedere l’ombra di un cliente. Ma i due ex
amici sono destinati ad incrociarsi di
nuovo. Kamal ha in mente un nuovo
progetto sul cioccolato e Mattia, stanco
dell’edilizia, vuole assolutamente farne
parte, anche a costo di doversi fingere
nuovamente egiziano. Kamal però non si
fida e non ne vuole sapere, soprattutto
ora che sua figlia Nawal è tornata da un
periodo di studi all’estero e l’ultima cosa
che vuole è che incontri uno
sciupafemmine come Mattia.
IL CUORE GRANDE DELLE
RAGAZZE
Carlino Vigetti è un giovane uomo
intraprendente che innamora le donne
con sospiri di sambuco. Inaffidabile e
analfabeta è il giovanotto a cui nessun
padre concederebbe in sposa la propria
figlia, a meno che non difetti di bellezza
e ingegno. Sisto Osti, ricco e avido
proprietario terriero della zona, decide
suo malgrado di ricorrere a Carlino per
maritare almeno una delle sue due figlie.
Comprato con la promessa di una moto
Guzzi, il ragazzo si reca ogni sera a casa
Osti per corteggiarle e decidere quale
delle due impalmare. Ma il ritorno da
Roma della bella Francesca, figlia
adottiva di Sisto, butta all’aria i piani del
genitore che dovrà capitolare davanti al
sentimento sbocciato tra la figliastra e
Carlino.
ONE DAY
Emma e Dexter, ventenni, si incontrano
quando nella vita tutto sembra possibile.
Ma dopo una notte di passione, le loro
strade si dividono. Per venti anni si
inseguono, si raccontano tutto, pensano
all’altro con nostalgia e desiderio. Fino a
quando, finalmente, capiranno che il loro
potrebbe essere vero amore.
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DOPO LE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE

Incarico a Monti:
Sfida per il riscatto
Accettato con riserva il mandato.Consultazioni rapide per formare
il nuovo governo.Totoministri di queste ore è solo frutto di fantasia
Alle 19.30 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
conferito a Mario Monti l’incarico di formare un nuovo gover-
no. Monti ha accettato con riserva. Oggi via alle consultazioni.
«Agirò con urgenza, ma con scrupolo - ha detto il presidente del
Consiglio incaricato - intendo adempiere a questo compito con
senso responsabilità e servizio per il Paese in un momento di
particolare difficoltà per l’Italia, dobbiamo vincere la sfida per il
riscatto, diventando sempre di più un punto di forza e non di de-
bolezza di un Unione di cui siamo stati fondatori». 

Un intervento cui sono seguite le parole del Capo dello Sta-
to, che ha ricordato: «Non si tratta di operare nessun ribalta-
mento delle elezioni 2008 né di venir meno a rinnovare la no-
stra democrazia dell’alternanza, si tratta solo di dar vita ad un
governo che possa unire forze politiche diverse in uno sforzo
straordinario che l’emergenza economica esige». Napolitano

ha parlato anche di «scelte urgenti» dettate dalla «gravità della
crisi finanziaria con pericoli di regressione economica dell’Ita-
lia e dell’Europa».
LE CONSULTAZIONI Con queste parole si è conclusa la giorna-
ta di incontri del capo dello Stato con le delegazioni dei partiti.
Da Alfano c’è stato un via libera ad un governo composto da so-
li tecnici. Il Pdl chiede però che si limiti agli impegni con l’Eu-
ropa mentre per Bersani dovrebbe occuparsi anche di riforme,
a iniziare da quella elettorale. Di Pietro avverte: «Sì con riserva,
prima attendiamo di conoscere programma e tempi». Mentre
Bossi avrebbe prima detto «no ad ammucchiate» per poi fare
una cauta apertura «aspettiamo il programma e decideremo di
volta in volta». Prima di lui in mattinata l’ex ministro degli In-
terni Maroni aveva detto che nel Pdl si apre «una nuova pagi-
na». Intanto il Paese si prepara a passare il vaglio dei mercati.

BERLUSCONI, VIDEOMESSAGGIO: «TRISTE SENTIRE FISCHI E INSULTI»
«Mi sono dimesso per senso di responsabilità e dello Stato, per evitare all’Italia un nuovo attacco
della speculazione finanziaria, senza mai essere stato sfiduciato dal Parlamento alla Camera e al
Senato dove abbiamo la fiducia» ha detto Berlusconi, in un videomessaggio. «È stato triste sentire
fischi e insulti.A chi ha festeggiato quella che ha definito la mia uscita di scena dico che da
domani raddoppierò i miei sforzi per riformare fisco, giustizia e istituzioni dell’Italia» ha aggiunto.

DALL’ITALIA
E DAL MONDO

VENTIQUATTRO ORE
DI NOTIZIE

Prima a messa con la moglie,poi due battute coi cronisti.La mattina di SuperMario

«Visto che splendida giornata?» si è rivolto così ai cronisti, Mario Monti, uscendo dall’albergo, insieme
alla moglie Elsa. È iniziata con la messa la giornata più importante del senatore a vita che stasera ha
ricevuto l’incarico di formare il nuovo governo da Giorgio Napolitano. Il premier ha lasciato l’albergo
diretto in chiesa, a San Luigi dei Francesi, a pochi passi dal Senato
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EVENTI

TELEVISIONE, STASERA FIORELLO SU RAIUNO. NEGRAMARO OSPITI
Negramaro, Giorgia e Novak Djokovic sono i grandi ospiti della prima delle 4 puntate di
"Ilpiùgrandespettacolodopoilweekend", il nuovo attesissimo show di Fiorello al via stasera su Rai1. Dallo
storico Studio 5 di Cinecittà, Fiorello porterà in scena un one man show in cui è lo stesso artista ad essere
al centro della scena con il suo bagaglio di monologhi, canzoni e gag ma dove, la sua imprevedibilità si
rifletterà anche sugli ospiti pronti ad interagire con lui in momenti di grande spettacolo.

MUSICA,CINEMA,TEATRO,LIVE
TUTTO QUANTO FA ROMA

RISE AGAINST
ATLANTICO LIVE
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
271, 15 NOVEMBRE
ELIO E LE STORIE TESE
AUDITORIUM
VIALE DE COUBERTIN, 10 DICEMBRE
MAROON 5
ATLANTICO LIVE
VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO
271, 10 DICEMBRE
LAURA PAUSINI
PALALOTTOMATICA
PIAZZALE DELLO SPORT, 31
DICEMBRE E 1, 3, 4, 6 GENNAIO
GIORGIA
PALALOTTOMATICA
PIAZZALE DELLO SPORT, 21
GENNAIO
NEGRITA
PALALOTTOMATICA
PIAZZALE DELLO SPORT, 4
FEBBRAIO
ANTONELLO VENDITTI
PALALOTTOMATICA
PIAZZALE DELLO SPORT, 8-9 MARZO
PINO DANIELE
AUDITORIUM
VIALE DE COUBERTIN, 6 E 15 APRILE

IL TEMPO DI CARAVAGGIO
Caravaggio è stato un genio assoluto della
pittura che ha messo in ombra tutti gli artisti
della sua epoca. Ma chi erano i suoi
compagni di strada? La mostra "Roma al
tempo di Caravaggio" (a palazzo Venezia
dall’11 novembre 2011 al 5 febbraio 2012),
intende rispondere a questa domanda
ricostruendo per la prima volta, attraverso
l’esposizione di circa 140 dipinti provenienti
dai maggiori musei italiani ed esteri, alcuni
mai esposti in Italia, il tessuto connettivo del
panorama artistico della Città eterna in cui
visse e operò il grande genio lombardo.
PONTI IL FASCINO DELLA CERAMICA
Al Casino dei Principi di Villa Torlonia fino
all’8 gennaio omaggio al grande architetto e
designer Gio Ponti con le ceramiche ideate
per la manifattura Richard-Ginori tra il 1923
e il 1930. Di questa produzione, segnata da
un elevato pregio artistico, sono in mostra
oltre cento opere tra disegni e ceramiche,
provenienti da collezioni pubbliche e private.
FAVOLA DARK
Da giovedì a domenica al Teatro
Internazionale di Roma (via Cassia 472) è di
scena "Killer", favola dark di Leonardo e
Stefania Jattarelli con Gloria Pomardi, le
musiche di Alessandra Celletti, spettacolo di
Marco Mattolini e Gloria Pomardi e con
l’aiuto regia di Carlo Oldani. Il killer di cui
parla il titolo ha un nome, Liza. Una
psicopatica che negli ultimi anni della sua
vita si è trasformata in serial killer.Alle spalle
una serie di omicidi che il testo non racconta
e un passato-presente che unisce al dolore
per la perdita di un figlio morto appena nato
quella di un’esistenza irrisolta nella quale
l’appartenere a qualcuno ha sempre avuto
come risultato la solitudine. È senza pietà,
Liza, niente sogni per lei. Solo a tratti, nella
notte di San Lorenzo in cui si svolge il
racconto, ricordi leggeri che la riportano al
suo bambino, fra dolci ninna nanne e favole
incantate. Liza sa di essere una di quelle
classificate come «serial killer stazionari»
(«quelle un po’ pigre che ammazzano solo
in famiglia, al massimo nel proprio
quartiere»).

BOX OFFICE

ON STAGE

Overdose...di Zucchero
Adelmo Fornaciari mercoledì al Palalottomatica: folk, rock e blues

DALL’EMILIA ALLA CAPITALE MARTEDÌ

Martedì alle 20.30 The Duke Ellington
Orchestra suona per l’Istituzione Uni-
versitaria dei Concerti nell’Aula Magna
della Sapienza. In programma musiche
di Duke Ellington e di un’altra leggen-
da del jazz, Billy Strayhorn. Edward
Kennedy "Duke" Ellington, composi-
tore, pianista e direttore d’orchestra, è
stato uno dei più grandi protagonisti
della storia del jazz. La sua carriera è
durata oltre cinquant’anni, durante i
quali ha creato più di duemila brani
musicali, tra canzoni, commedie musi-
cali e musiche per film, oltre ad aver
compiuto innumerevoli tournée nel
mondo intero con la sua big band. Tra i
suoi standard “It Don’t mean a Thing (If
It Ain’t Got That Swing)” e grandi ope-
re come “Black, Brown and Beige”, “Li-
berian Suite”, e “Afro-Eurasian Ecli-
pse”.

Billy Strayhorne, compositore, ar-
rangiatore e pianista, è ricordato so-
prattutto  per la sua collaborazione di
oltre tre decenni con "the Duke", ma è
stato anche autore di pezzi di grande
successo, tra cui "Chelse Bridge", "Lu-
sh life" e altri ancora, che entrarono a
far parte del repertorio dell’orchestra di
Ellington. Il suo "Take the ’A’ train" di-
venne perfino la sigla con cui la big
band apriva le sue esibizioni.

La Duke Ellington Orchestra è l’in-
terprete più autorevole della musica di
Ellington, che proprio per il nuovo e in-
ventivo uso della big band  ha portato il
jazz negli anni Venti del secolo passato
a essere considerato una forma d’arte
alla pari con altri generi di musica più
"nobili".   L’orchestra si è esibita più vol-
te in quattro continenti per promuove-
re la musica di Ellington. Ha suonato
nei più famosi jazz club del mondo tra
cui il Jazz Alley di Seattle, il Blues Alley
a Washington DC, il Billboard Clubs in
Giappone, il Blue Note di New York e di
Nagoya. Ha suonato anche con grandi
orchestre sinfoniche, quali la Colorado
Symphony, la Austin Symphony, l’In-
dianapolis Symphony e la Utah
Symphony. 

TONINO MEROLLI

Ci sono momenti in cui volgere lo sguardo
verso quelle che sono le proprie origini di-
venta una necessità assoluta. E, se questo ac-
cade ad un artista così amato e popolare co-
me l’emiliano Adelmo Fornaciari (in arte
Zucchero) c’è da sperare che questo deside-
rio sia condiviso dall’affezionato pubblico di
adoranti fan. Fortunatamente è quello che è
successo prima di questa estate con l’uscita
del quattordicesimo album “Chocabeck”
(apparentemente un termine inglese ma, in
realtà, una forma dialettale figurata usata dal
padre di Adelmo per comunicare che non c’e-
ra più nulla da mangiare) accolto in manie-
ra entusiastica, a partire dal trascinante sin-
golo apripista “Vedo Nero”. Con questo lavo-
ro che rinverdisce la formula del concept al-
bum, descrivendo in prima persona la dome-
nica di una volta dall’alba al tramonto e ritro-
vando il sapore di un tempo attraverso valori

che  non tramontano mai, Zucchero ha in-
trapreso un acclamatissimo tour estivo che
ora, nella sua incarnazione invernale, ritor-
na con live nei palazzetti d’Italia ma anche
d’Europa e d’oltreoceano. D’altronde il blue-
sman nato in provincia di Reggio Emilia è
uno degli artisti nazionali più conosciuti ed
apprezzati all’estero come dimostrano le col-
laborazioni internazionali collezionate da
“Chocabeck” (fra gli altri, Bono Vox degli U2,
Brian Wilson dei Beach Boys oltre ai nostri
Francesco Guccini e Pasquale Panella). 

Così, alla testa della sua collaudatissima
band, mercoledì torna a Roma al Palalotto-
matica. Undici elementi sul palco escluso il
leader, probabilmente ancora troneggiante
su un’ampia sedia stile Solomon Burke, fra i
quali nomi di rilievo del panorama musicale
internazionale come il tastierista David San-
cious, il bassista Polo Jones e il chitarrista,
proveniente dalla scuderia di Prince, Kat Dy-
son. Il tutto condito dall’ampio spettro sono-

ro fornito da ben tre archi e altrettanti otto-
ni che assicurano atmosfera nei brani più
folk e ritmo nelle consuete e travolgenti se-
quenze rock-blues, vero e proprio marchio
di fabbrica per Zucchero. Per quanto riguar-
da il repertorio, sarà, ancora una volta, foca-
lizzato sulle canzoni del recente “Choca-
beck”, alle quali sarà riservata tutta la prima
parte del concerto. Questo a dimostrazione
di quanto l’artista emiliano creda al suo nuo-
vo progetto. Una considerazione evidente-
mente condivisa dal suo pubblico, come i
concerti estivi hanno ampiamente dimo-
strato. Naturalmente a rendere indimenti-
cabile l’esibizione di Zucchero ci penseran-
no poi i tanti successi di una lunga carriera
che non possono assolutamente mancare: i
vari “Overdose d’amore”, “Il mare”, “Dune
Mosse”, “Diamante”, “Con le mani”, “Senza
una donna”, “Miserere” e altri che oramai so-
no diventati veri e propri classici all’interno
delle sue straordinarie esibizioni.

Jazz, la Duke
Ellington Orchestra
in concerto
alla Sapienza

ALL’AUDITORIUM

Domenica alle 19.30, in Sala Sinopoli
all’Auditorium, lo spettacolo "Pierino e
il lupo" di Prokof’ev con Cosimo Cinie-
ri e la banda musicale della Guardia di
Finanza. Lo spettacolo multimediale
utilizza le immagini del pittore Gian-
carlino Benedetti Corcos, animate da
Aldo Di Russo e proiettate su tre scher-
mi geometrici. Alter ego di Pierino sa-
ranno invece due bambine danzatrici,
Chiara Cirulli e Rachele Zuppi, per i mo-
vimenti coreografici curati da Paola
Maffioletti.

La favola di "Pierino 
e il Lupo" di Prokof’ev
domenica alla Sala Sinopoli



Continuano in questa pagina i mes-
saggi lasciati su Facebook dai lettori
per il rinnovo di Daniele De Rossi. Ec-
co il resto degli interventi.

PAOLO CICCHINELLI
Grande Daniele, firma, ti vogliamo per
sempre non fa’ come Aquilani: sei gran-
de tu e la nostra magica forza Ro-
maaaaaaaaaaaaa.
ALESSANDRO BOETANI
Danielino è l’unico in grado di diventa-
re il degno erede di un uomo come Tot-
ti, che nell’urtimi anni s’è caricato la
Roma sulle spalle, talvolta anche a sue
spese !!!!!!!!!!!!!!!!!! Il suo rinnovo è fon-
damentale per Roma e per la Roma,
pronto a divenire quello che è sempre
stato, il degno e unico "Capitan Futu-
ro".
YOUCEF ABERKANE
Danielino resta con noi, non vedo la
mia Roma senza te, sei il nostro vero or-
goglio con Totti, mi inspiro della vostra
fedeltà.
MARGHERITA (L’AQUILA)
Non esiste una Roma senza Daniele De
Rossi. Come non può esistere senza
Francesco Totti.
FABRIZIO MAIALETTI
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www.ilromanista.it facebook sms @mail
DDR = Daniele Devi Restare!
(Antonello Ponzio)

Daniele vanto de Roma...
(Gianluigi Zanlungo)

Capitan futuro centurione di Roma.
(Eveno Micheli)

PAPÀ E
FIGLIO
Da Cagliari,
ecco Francesco
e FilippoLuigi
Laria

LE VOSTRE FOTO SUL VOSTRO GIORNALE
ecchime@ilromanista.itECCHIME

MANDATECI I VOSTRI MESSAGGI. Il Romanista SU FACEBOOK - MAIL posta@ilromanista.it - SMS 3202020927.

A Danie’, firma, te volemo bene a vita.
PAOLA CRISOSTOMI
Daniele per sempre gialloros-
sooooooooo!!!
SARA MERLO ROCCHI
Che dire al nostro futuro capitano? Sei
un grande.
FRANCESCO DECIMO MERIDIO
BARBIERO
Grande e immenso Capitan Futuro
adesso e pe’ sempre, grande persona e
grande giocatore, un grande gladiato-
re, non ammaini mai la bandiera e lotti
su ogni pallone, sei sempre più nei no-
stri cori infocati de giallorosso assieme
ar grande capitano e gladiatore de ades-
so e pe sempre l’immenso Francesco
Totti 10. Grandiii. Grazie di esistere.
EMILIO LODOLI
Grande DD, tu sei il nostro futuro la-
sciaci sognare ancora un altro scudet-
to come abbiamo fatto con Francesco.
MARCO DELIBATO
Onore all’ uomo tigre, dico solo che tu
sarai il capitano del quinto e sesto scu-
detto della magica Roma, il vicecapita-
no del quarto!
MIRKO PETRINI
Daniele non si tocca... non scherzate
ragazzi, poi sto male!!!
DANILO BIANCHI
Grinta, cuore e sudore. Daniele De Ros-
si capitan futuro!

SHAMRI MAKEEN
Daje Danielì rinnova ’sto contratto e ri-
mani con noi.
LUCA SMACCHIA
Daniele uno di noi, un ragazzo comune
con pensieri comuni con una dote non
comune, quella di essere una grande
campione!!! Danie’ ti amo.
DANIEL MICHELI
Daniele De Rossi orgoglio romano...
Daje!
VINCENZO DE CARO
De Rossi is magic!!!!!!!!!!!!!!
SIMONE FAILLA
Daniele De Rossi è la Roma e merita di
vincere con la Roma e per Roma.
LUKA ROMANO
Roma e la Roma senza di te non sanno
come fare, sei un pezzo di Romaaaaaa,
rimani qui daiiiii Danieli’.
MATTEO GALE
Sostenere sempre Daniele De Rossi, il
Campione che tutti ci invidiano, che
non possono sognare.
MARCO LAZZARI
Dajeeee Capitan Futuro metti ’sta fir-
ma e facce sta tranquilli...
ALESSANDRO DE PAOLIS
A Danieli’ nun famo scherzi!!!
GIUSEPPE LORENZI
Daje capitan futurom finalmente sei
tornato ad essere il fenomeno di un
tempo. P.S.: firmaaa!
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STORIE
GRANDI GIALLOROSSI

Noi della Roma, pieni di Bandiere

LA NOSTRA STORIA E’ PIENA DI GIOCATORI RAPPRESENTATIVI CHE
HANNO INTRECCIATO I LORO NOMI AI NOSTRI SPLENDIDI COLORI


