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Il progetto di calcio popolare ha inebriato le
strade di San Lorenzo di un'euforia particolare.
Nonostante le tante problematiche e
l'eterogeneità del quartiere, il calcio sembra
essere il giusto collante. Iniziative di tutti i generi
per grandi e piccini caratterizzano il facere
dell'Atletico.
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Domenica pomeriggio, poche macchine per strada in una Roma dove il neo-sindaco Marino ha imposto l'ennesimo blocco
del traffico, il quartiere di San Lorenzo è quasi vuoto, in via degli Etruschi 3, luci soffuse e un banchetto con sciarpe e
bandiere rosso/blu. L'Atletico San Lorenzo continua la sua “opera” all'interno delle mura Aureliane.
AGI - Lazio
Domenica, presso il Sally Brown, storico rude pub che proprio ad ottobre ha festeggiato i suoi 15 anni di vita, c'è stata la
presentazione del libro di Rodge Glass, "VOGLIO LA TESTA DI RYAN GIGGS", casa editrice 66thand2nd.
Presente anche l'autore che, circondato da una cinquantina di persone, si è lasciato trasportare dall'atmosfera che si respira
dentro il Sally Brown, attorno al collo, ben salda, la sciarpa dell'Atletico.
Si legge in un commento di un cliente: “Sciarpe dei club più old style d'Europa sono appese alle pareti in untuoso sfoggio
e atmosfera che si sfoca man mano che le pinte di guinness si svuotano nel gargarozzo.
Musica indipendente e antagonista si diffonde dalla casse sgangherate ed è facile ritrovarsi a intonare, quando le ore
passano, cori ultras di antica memoria abbracciato a qualche sconosciuto”.
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Insomma, un'atmosfera che non si discosta molto da Manchester, città di provenienza di Mr. Glass, così lo chiama il Duka,
scrittore e vicepresidente dell'Atletico San Lorenzo, nonché, moderatore della presentazione.
Al dibattito erano presenti anche Marco De Rose (Rebel Store), Enrico Astolfi (scrittore) e Alberto Piccinini (Il Manifesto).
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Un'atmosfera rilassata e informale ha caratterizzato l'incontro; dalle tante domande rivolte all'autore del libro, è
emersa la voglia di riuscire a capire come portare avanti e migliorare il progetto di calcio popolare che l'Atletico San Lorenzo
ha intrapreso in questa stagione.
Proprio l'Atletico San Lorenzo ha organizzato, all'interno del pub, un aperitivo per sostenere il progetto.
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“È nientemeno che l’allenatore Alex Ferguson ad aprire le porte del calcio che conta alla giovane promessa Mickey Wilson,
recandosi di persona a casa dei genitori per portarlo con sé al Manchester United. A quanto pare, prima di Mickey, un
simile onore era toccato a un altro giocatore soltanto: Ryan Giggs, futura leggenda del calcio europeo. Mickey comincia a
giocare nella Primavera dei Red Devils, tentando di dare il meglio tra aspettative e paure, e alla fine merita la convocazione
in prima squadra.” - recita la trama del libro - “Al debutto all’Old Trafford, però, la favola si trasforma in tragedia. Dopo
centotrentuno secondi, complice un assist sbagliato proprio dal grande Giggs, Mickey si procura un brutto infortunio che
mette fine alla sua promettente carriera. Quindici anni più tardi, nel 2008, i ragazzi di Sir Alex hanno conquistato il mondo
del calcio, mentre Mickey, alcolizzato e senza lavoro, continua a seguire i loro trionfi con un misto di rabbia e malinconia.
Tra una partita in tv e una visita al blog ufficiale di Giggs, in lui matura una pericolosa fissazione nei confronti del suo ex
idolo. E così decide di incontrarlo di persona allo stadio di Mosca, dove il Manchester affronta il Chelsea in finale di
Champions League.”
Il libro è in uscita il 20 marzo in Italia.
Nicola Gesualdo
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