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AL BAR DELLO SPORT … a cura G. Catalano 

 

Anche Del Piero s’inchina ai 300 gol di Totti: ”Io e 

Fra’,rivali con rispetto” 

 

21 SETTEMBRE 2015_ROMA  

Roma Tv Channel, il canale ufficiale del club 

giallorosso, ha celebrato i 300 gol di Totti  con il 

racconto delle tappe  principali della sua carriera 

fatto da Carlo Verdone. Aperto dalle immagini 

delle reti più significative e chiuso da un 

videomessaggio dei figli Cristian e Chanel (“300 

volte ti vogliamo bene papà”), nello speciale sono 

stati tanti i messaggi per il capitano. Tra questi 

quello di Del Piero ,che ha inviato un video :”Ciao 

Fra’ ,mi piace chiamarti così come sempre tutti 

noi sempre i abbiamo chiamato. un momento 

particolare per te e sono felice di poterti  

raggiungere tramite il telefonino , dato che sono  

molto lontano .Ricordo tanti momenti passati 

insieme ,abbiamo avuto l’onore di giocare per 

squadre diverse, diventarne capitani e 

rappresentare la grande rivalità che c’è fra questi 

due club, ma questo ci ha sempre permesso di 

stimarci a tal punto di rispettarci. L’urlo che hai 

fatto dopo il  rigore contro l’Australia è ancora 

impresso nella mia mente, abbiamo vinto insieme 

la cosa più bella del mondo, cioè un Mondiale”. 

ZANETTI E DE ROSSI_ Da una bandiera 

all’altra.Oltre ai vecchi compagni Cassetti , 

Balbo,Panucci, Tommasi, Candela e Giannini, e ai 

compagni di oggi Pjanic (sei la storia”),Maicon e 

De Rossi(“è uno che in campo può fare  sempre 

quello che vuole”). Da Milano sono arrivate 

anche le parole di Javier Zanetti: “Francesco è un 

grandissimo campione, non solo in campo ma 

anche fuori. E’ bandiera della Roma e ci sarà per 

sempre. Ricordo la sera in cui abbiamo segnato 

tutti e due a San Siro, era sempre un piacere per 

me affrontarlo. Affrontare campioni di quel 

calibro li è sempre un orgoglio, soprattutto per 

tutti i tifosi che amano il calcio”. 

 


