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Lopez: «Soffro da 20 giorni
tornerò a fine gennaio
pronto a dare il massimo»
dal nostro inviato
DAMIANO BASSO

ROMA. «Il professore Mariani mi
aveva detto che dopo un mese dall’operazione avrei potuto iniziare a
camminare senza stampelle. Qualche giorno fa una dottoressa mi ha
parlato di 40 giorni… l’ho guardata e
le ho detto “ehi non scherziamo coi
tempi, sennò finisce a botte…”».
SignorLopez,quandorientrain
campo?
«Il recupero deve rispettare dei
passaggi tecnici. In questo momento
èancoraprestoperindicareunadata
precisa. Se volete posso dirvi quello
che mi piacerebbe, e cioè rientrare il
primapossibile.MagarigiàconlaJuventus all’Epifania. Se invece ci basiamo sui casi come il mio, ci vogliono tre mesi. Se tutto va bene, senza
complicazioni. E così per quello che
mi ha fatto capire il professore, arriviamo a fine gennaio».
Come si sente a venti giorni dall’operazione?
«Beh, in assoluto potrei stare meglio… Il ginocchio è ancora un po’
gonfio, anche perché non posso appoggiare il piede per terra. E ho perso, altrettanto chiaramente, anche
un po’ di tono muscolare».
Da Genova si ricordano di lei?
«Sì. Ormai di questi tempi con il
blackberry sei sempre in contatto
con chiunque. Ho sentito Pozzi, gli
argentini… si sono interessati anche
il mister e il ds. Il presidente mi ha
mandato un sms. Sento il dottore e i
fisioterapisti per confrontarmi sul
lavoro che sto facendo qui».
La sua giornata tipo?
«Vivo in un hotel qui vicino a Villa
Stuart. Mi sveglio attorno alle 7.30,

IL CENTRO DI RECUPERO

VILLA STUART,
TANTI CAMPIONI
E UN FANTASMA
••• ROMA. Villa Stuart sorge a Monte Mario, alle spalle dello stadio
Olimpico, dentro un piccolo parco
con gli scoiattoli. Il quarto piano è il
punto più alto di Roma. È un centro
medico di eccellenza Fifa, riconosciuto dal governo del calcio per i
giocatori infortunati. Lì visita e
opera il professor Pier Paolo Mariani, un luminare dell’ortopedia. Ieri,
oltre a Lopez, a Villa Stuart c’erano
anche Pinzi dell’Udinese, un giovane del Frosinone e uno della Ternana. Un giocatore dello Swindon
Town (Miller), uno dello Sheriff
(Ivanov) e la tennista Ditchenko.
Nei giorni scorsi sono passati anche
Thiago Motta, Mantovani del Palermo e Bergessio del Catania. Oltre al
vecchio Daniel Fonseca. A disposizione dei convalescenti ci sono
un’attrezzatissima palestra una piscina e un campo da calcetto. E pure dei fantasmi. E già, perché lì nella Villa, ex convento ed ex casa di
cura, dove sono morti Alighiero
Noschese (suicida, proprio mentre
l’onorevole Andreotti veniva operato alla cistifellea) e Eduardo De
Filippo, si racconta che a metà dell’800 sarebbe stato ucciso e murato un nobile inglese appassionato
di sedute spiritiche. Qualche spettro insomma si aggirerebbe per
quei piani. Lopez non l’ha incontrato, ha specificato «per ora».

alle 9 arrivo al centro per la prima seduta di fisioterapia che finisce più o
meno alle 13. Torno in albergo, pranzo e alle 16 sono di nuovo in clinica,
per la seconda seduta, che spesso si
svolge in piscina. La sera ceno e salgo
in camera. Gioco con mio figlio, oppure guardo la tv. Ieri sera (lunedì,
ndr) ho visto Cagliari-Napoli».
Nemmeno una passeggiata?
«No, arrivo alla sera bollito. Voglio
stare attento ai minimi dettagli, a
tutto ciò che può servire per anticipareitempidirientroanchediunsolo giorno. Sto attento anche all’alimentazione, so benissimo che in
questo periodo mi muovo meno e
quindibruciomeno.Laconvalescenza è comunque pesante, bisogna essere forti di testa. Un po’ ero anche
vaccinato, quando giocavo a Barcellona ero rimasto già fermo tre mesi
per un infortunio al piede destro».
Senta, a Genova qualcuno ha
messo in giro la voce che lei con
l’Atalanta sia sceso in campo già
con il menisco lesionato.
«Gira anche l’ecografia? Non è vero. Prima di quel giorno avevo avuto
dei problemi nei giorni precedenti
alla trasferta di Milano con l’Inter,
infatti sono entrato solo nel finale.
Mi sono fatto male al primo contrasto con Stendardo, dopo pochi secondi. E ho capito subito che c’era
qualcosa… perché un dolore così forte non l’avevo mai sentito. Poi però
correndo e scaldando il corpo, l’ho
sentito meno e ho finito la partita».
A proposito di partite, quelle
della Samp le ha viste tutte?
«Sì. E ho esultato per le ultime due
vittorie. Eravamo in grande difficoltà. Forse Palermo è stato una specie
dielettroshock,cisiamoresicontodi

I nostri
tifosi
sono stati
eccezionali,
vicini alla
squadra
anche dopo
sette sconfitte:
non avevo
mai vissuto
un’esperienza
così forte
essere arrivati al punto di non ritorno. O davamo di più per uscirne, o affondavamo. Siamo arrivati in zona
retrocessione. Il derby è arrivato al
momento giusto. Ha dato una scossa
positiva.PoièarrivatoilBologna,vittoria sofferta, ma vittoria».
Lei ha mai perso sette partite di
fila?
«Mai».
Beh, nemmeno stavolta…
«No, le ho perse anch’io. Perché
comunque mi sento sempre parte
del gruppo. Perché proprio il nostro
gruppo è la “clave” di questa stagione. Uno degli aspetti che mi ha colpito di più, sono stati i nostri tifosi. La
pazienza che hanno dimostrato in
questo periodo nero. In tante altre
piazze le reazioni sarebbero state

ben diverse. Anche Genova è una
piazza calda, ma i nostri sostenitori
ci sono sempre stati vicini, nonostante una comprensibile delusione.
In Italia non mi era mai capitata
un’esperienza così forte di attaccamento alla squadra. La gente ha sofferto insieme a noi. Ha dimostrato di
avere compreso che questa è una
squadra di giovani. Che ha bisogno di
tempo per crescere. Spero ovviamentechenonsiripetamaipiùunfilotto così negativo, altrimenti la stagione sarebbe compromessa».
Sa che se la Samp avesse perso il
derby non ci sarebbe più stato
Ferrara?
«Sarebbe stata una sconfitta per
tutti.Iodicochequandounallenatore viene esonerato, è la sconfitta di

tutti. Sono contento che non sia successo, anche perché cambiare allenatore a metà stagione è sempre un
problema».
È cambiato però il modulo.
«Nel calcio di oggi ormai nessuno
gioca con un modulo solo. Quando
sarò pronto, sarò disponibile per
qualunque modulo. Tanto ormai li
ho fatti tutti».
Ed è arrivato il momento di
Icardi.
«Sono contento per Maurito. L’ho
sentito diverse volte, gli ho detto di
restaresempresulpezzo.Dinonperdere questo treno. Lui ha sempre lavorato bene, fin dal ritiro di Bardonecchia. E prima del derby gli avevo
detto che avrebbe segnato. Anche lui
è giovane, non dimentichiamocelo.

