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83 MIRANTE
28 BENALOUANE
29 PALETTA
6 LUCARELLI
87 ROSI
32 MARCHIONNI
10 VALDES
16 PAROLO
18 GOBBI
11 AMAURI
21 SANSONE
allenatore PIOLI

ROMA (3-4-2-1)
24 STEKELENBURG
3 MARQUINHOS
29 BURDISSO
5 CASTAN
23 PIRIS 
16 DE ROSSI 
77 TACHTSIDIS
7 MARQUINHO
8 LAMELA 
10 TOTTI 
9 OSVALDO
allenatore ANDREAZZOLI

A disposizione
1 PAVARINI, 2 AMPUERO,
3 MACEACHEN, 14 STRASSER,
4 MORRONE, 77 NINIS,
8 GALLOPPA,19 BONIPERTI, 
7 BIABIANY, 9 BELFODIL,
20 CERRI

A disposizione
13 GOICOECHEA, 1 LOBONT
27 DODÒ, 47 LUCCA
11 TADDEI, 42 BALZARETTI,
4 BRADLEY, 20 PERROTTA
17 LOPEZ, 48 FLORENZI
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IERI CATANIA-UDINESE 3-1
 BOLOGNA-JUVENTUS giocata ieri
OGGI SIENA-CAGLIARI 12:30
 FIORENTINA-GENOA 15:00
 MILAN-PALERMO 15:00
 NAPOLI-ATALANTA 15:00
 PESCARA-CHIEVO    15:00
 ROMA-PARMA 20:45
 SAMPDORIA-INTER 20:45
 TORINO-LAZIO 20:45

JUVENTUS................62
NAPOLI....................53
MILAN.....................51
FIORENTINA.............48
INTER ......................47
LAZIO ......................47
CATANIA*................45
ROMA .................. 44
UDINESE* ................41
SAMPDORIA (-1) ......35

BOLOGNA ...............35
PARMA....................35
CAGLIARI.................34
ATALANTA (-2) ........ 33
TORINO (-1)..............32
CHIEVO....................32
GENOA ....................26
SIENA (-6) ................24
PESCARA .................21
PALERMO ................21

* una partita in più

Stasera arbitrerà Russo di Nola.

BOLDRINI-GRASSO,ECCO I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO A PAGINA 13

solo romanista – e poi svela un sogno, che
magari si potrebbe tramutare in realtà:
«Lancio un’idea, quella di organizzare una
partita fra una squadra di non vedenti e una
di calciatori, magari con Totti capitano: ov-
vio però che si deve giocare alla pari, dun-
que si dovrebbero mettere la benda sugli
occhi anche quelli che hanno la vista. Sa-
rebbe interessante vedere la loro reazione,
potrebbe comunque fargli provare un’e-
mozione diversa quel capire dove sta il pal-
lone senza mai guardarlo, dall’inizio alla
fine della gara.Chissà come andrebbe a fi-
nire».

LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI IPOVEDENTI E CIECHI

Grazie Roma con gli occhi del cuore
La Roma apre le porte dello stadio ai non
vedenti e il presidente della Fispic (Federa-
zione italiana sport paralimpici ipoveden-
ti eciechi) Sandro Di Girolamo, 39 anni e
ipovedente, l’applaude. Lo fa attraverso un
comunicato della sua federazione che
spiega nel dettaglio l’iniziativa romanista.

"Il modo? Semplice! Una radiolina (da
ritirare allo stadio previo rilascio d’un do-
cumento), le cuffiette e una radiocronaca
dedicata, con il narratore di turno capace
di descrivere non solo le azioni di gioco ma
anche altri elementi, banali solo per chi li
può vedere: dunque fra un tackle di De Ros-

si e un gol di Totti, saranno descritti gli stri-
scioni, lo sventolio delle bandiere, i colori,
l’atmosfera tutta". 

«Mi piace – dice Di Girolamo – perché
permette di integrarsi offrendo l’opportu-
nità al non vedente di provare le stesse sen-
sazioni di chi vede, perché ascoltare i ru-

mori di una gara dal vivo fa un grande ef-
fetto. E magari si potrebbe sperare che an-
che altri club possano mutuare l’iniziati-
va. Qualcosa di simile lo faceva il Pescara
lo scorso anno, quando al non vedente ve-
niva offerta l’opportunità di essere accom-
pagnato da chi avrebbe potuto raccontar-

gli la partita. Peccato che quest’anno l’ini-
ziativa non si sia ripetuta».

Di Girolamo spiega che guardare le
partite da bordo campo «è un’esperienza
che fa venire la pelle d’oca»; vorrebbe che
anche altri sport seguissero l’esempio del
calcio – anche se al momento è iniziativa

Nel giorno del primo Angelus di Francesco, la Roma di Totti va alla caccia di una vittoria fondamentale per
continuare la risalita della classifica. Il capitano aggancia Rivera, cerca il sorpasso a Nordahl, mentre De Rossi
festeggia la sua 300esima in A con questa maglia. Ancora una volta il centro del mondo è qui. Forza Roma!
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