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Francesco Totti torna a farsi sentire e come al solito non è mai banale, stavolta
concede un’intervista al quotidiano spagnolo “Libero” ed affronta moltissimi temi,
dalla sua scelta per la Roma, passando per il rifiuto al Real Madrid, fino
all’esperienza romanista di Monchi:
Scegliere la Roma:
“Perché la Roma o la Lazio? A me non dovete chiederlo. Per me Roma è la
Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. Ciò non significa che sto
parlando male di loro, tutt’altro. Per me la Roma è unica, così come i suoi tifosi.
Sono passionali, sentimentali, danno tutto per la maglia”.
“Mia madre era della Lazio per mia nonna. Io giocavo nella Lodigiani, hanno
chiamato i miei genitori e a me mi ha chiamato mio fratello Riccardo per parlare
di queste due opzioni. Non ho avuto dubbi, mio padre e mio fratello erano della
Roma. Ho scelto la Roma, però loro avrebbero preferito la Lazio perché avrebbe
pagato. Per fortuna è stata la scelta migliore”.
Capitolo Real Madrid:
“Almeno due. Ne ricordo una, nel 2003. Mi restava un anno di contratto. Ci sono
stati alcuni problemi con il presidente per altri motivi, non miei personali. E il
Real Madrid mi offriva qualsiasi cifra per andare lì. Complessivamente
qualcosa come venti, venticinque milioni. E alla Roma molti soldi. Io, tra alcune
cose e altre, avevo una convinzione di andare dell’80%. Inoltre, con la Roma non
vivevo il mio momento migliore. Mi hanno offerto molto, qualsiasi cosa, anche la
“10” di Figo, che avrebbero venduto all’Inter. C’era Raúl, capitano, simbolo di
Madrid, che era quello che guadagnava di più. Ogni giocatore che arrivava
doveva guadagnare meno di lui. Ci ho pensato molto. Ilary (non eravamo ancora
sposati) mi disse che stava lasciando il suo lavoro e che sarebbe venuta con me.

Alla fine Sensi mi ha parlato, abbiamo chiarito tutto… E sono rimasto. È stata una
scelta dal cuore in cui la famiglia, gli amici, i tifosi e la Roma hanno pesato molto.
Ho avuto la sensazione di fare qualcosa di diverso da quello che fanno
normalmente gli altri, che non respingono club di questo tipo. Mi sentivo un
grande giocatore e, allo stesso tempo, diverso. Con l’amore verso una
maglia. Giocare con loro (il Real Madrid, ndr), appartenere a quel gruppo,
sarebbe già stato fantastico. Non giocare dall’inizio non sarebbe stato un
problema. Il Real Madrid non è un club normale. A tutti sarebbe piaciuto
giocare lì”.
Capitolo Monchi:
“Un rapporto con alti e bassi. Non mi sono mai sentito importante nel progetto.
Lui per me è una persona leale, sincera, molto professionale. Non è stato facile il
suo arrivo. E’ passato da Siviglia, dove è rimasto per 30 anni, a Roma dove tutti si
aspettavano il massimo. E’ arrivato in un momento singolare della gestione
americana, penso sia stato mal consigliato. Non si è circondato delle persone che
volevano davvero lasciargli fare il suo lavoro. Ha avuto fiducia in altri che
pensavano di più a se stessi”.
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