Il mondo del calcio omaggia
Maradona
Il 25 novembre 2020 sarà una data che difficilmente dimenticheremo; la
scomparsa di Diego Armando Maradona è stata una vera e propria batosta per il
calcio che sta già combattendo, come tutto il mondo, con il coronavirus. El Pibe
de Oro è stato il calcio in tutta la sua essenza e ci ha lasciato dei ricordi
meravigliosi dal riscaldamento sulle note di Live Is Life alla punizione, fuori da
ogni logica, contro la Juventus di Tacconi fino a quella fantastica partita contro
l’Inghilterra con la rete che lo incoronato come Mano de Dios. Maradona, però,
non è stato solo calcio; è stato un vero e proprio capo-popolo capace di unire la
gente (la foto dei tifosi di Boca e River che si abbracciano lo testimoni alla
perfezione). Nel weekend calcistico appena passato le testimonianze nei confronti
di Diego sono state tante.
Il gesto di Messi
Maradona, al Barcellona, è stato di passaggio ma la sfida contro l’Osasuna è stata
la prima partita al Camp Nou senza Diego; una sfida dominata dai Blaugrana con
la rete di Griezmann, la conferma di Braithwaite dopo la doppietta in Champions
ma soprattutto la perla di Messi. Il goal del numero dieci ha avuto un significato
particolare soprattutto nell’esultanza; la Pulga, infatti, ha mostrato la maglia del
Newell’s Old Boys in un gesto di enorme intensità. Occhi lucidi, braccia alzate al
cielo e l’ultimo saluto ad un carissimo amico.
La vittoria del Napoli
Sono stati giorni difficili quelli vissuti nella città di Napoli dove Maradona è stato
un qualcosa di unico (solo passando per le vie della città si può provare a capire
l’importanza di Diego per il popolo partenopeo). Nella sfida di campionato, contro
la Roma, la squadra ha omaggiato al meglio il ricordo del Pibe de Oro travolgendo
i giallorossi in una serata molto “maradoniana”; la punizione di Insigne, non
segnava su calcio piazzato da quattro anni, la rete di Mertens che quasi si scusa
per aver superato il record di goal di Diego e lo slalom finale di Politano a
chiudere al meglio una serata carica di emozioni.
La vittoria del Boca

Il destino ha voluto che, in Argentina, il Boca Juniors sfidasse il Newell’s Old
Boys; alla Bombonera si è presentata Dalma Maradona, la primogenita di Diego.
Gli Xeneizes, dopo aver segnato su punizione con Cardona, sono andati sotto la
tribuna e hanno omaggiato il Diez con un lungo applauso.
Barcellona, Napoli, Boca Juniors; nell’ultimo weekend abbiamo vissuto mille
emozioni nel segno del Diego Armando Maradona. Una serie di omaggi che
raramente dimenticheremo e dimostrano la fortuna di aver vissuto (chi in prima
persona chi tramite i filmati) l’essenza e la purezza del calcio.
Grazie Diego, AD10S

