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<60N0 RIMASTO MOLTO LEGATO 
AI MIEI COMPAGNI DELLE GIOVANILI 
E AL MASSAGGIATORE COVONI» UN EX NELLA ROMA 

E cresciuto in rossoblù, «IL gioco di Luis Ennque esatta te mie qualità» 

Massimo Vitali 
Bologna 

DA PADULLE di Sala Bolognese 
alla Roma, passando per Castelde-
bole, Londra, Swansea e Parma. 
Fabio Borini ha solo vent'anni, 
ma di strada ne ha già macinata 
parecchia. Anche se per il Bolo-
gna il tragitto più doloroso resta 
quel viaggio di sola andata Bolo-
gna-Londra del luglio 2007, quan-
do il club di Cazzola, nel cui viva-
io Borini era cresciuto, arrivò lun-
go nell'offrirgli un contralto da 
professionista e il Chelsea 
nello spazio, cogliendo l'attimo fa-
tale. 
L'attaccante fatto in casa e perso a 
costo zero nel frattempo s'è fatto 

grande. Oggi ha un posto in pian-
ta stabile nell'Under 21 azzurra e 
domenica potrebbe avere un po-
sto anche nell'undici. che Luis En-
figlie opporrà al Bologna. 
Nel dubbio, sabato Fabio ha scal-
dato a motori segnando uno dei 
cinque gol con cui la Roma ha sep-
pellito il Cesena: il suo terzo in 
giallorosso, dopo quelli al Genoa 
(in campionato) e alla Fiorentina 
(in Coppa Italia). 
Alla Roma, che lo ha appena rile- 
vato in comproprietà dal Parma, 

Quattro anni fa votò at Ohetsea 
«Lasciai Casteidebote perché 
non mi fu offerto un contratto» 

sta da re («quello di Luis E lifiqUC 

è un calcio molto propositivo, che 
esalta le mie caratteristiche»). La 
capitale per lui ha il volto del quar-
tiere Eur, dove ha preso casa. Il 
Bologna, invece, «ha rappresenta-
to l'inizio della mia carriera e so-
no grato a tutti quelli che mi han-
no dato fiducia e fatto crescere a 
Casteldebole», dice Fabio. 

IN ROSSOBLÙ lo portarono Arca-
dio 'Venturi e Daniele Albinelli, 
gli uomini del vivaio che lo prele-
varono bambino dal Persiceto 85. 
Il ragazzino che al Chelsea prega-
va Didier Drogba di rimanere sul 
campo dopo la fine dell'allena-
mento per insegnargli a calciare 
le punizioni e che fece subito brec-
cia nel cuore di Carlo Ancelotti, 

non ha mai tagliato le sue radici 
bolognesi. 
«Sono rimasto molto legato ai 
compagni delle giovanili rossoblii 
— dice oggi Fabio — e a un mas-
saggiatore»: Luca Govoni, che fu 
il primo a trattare le fibre musco-
lari da sprinter di questo ragazzo 
che ha una mamma maratoneta e 
una sorella pii) piccola che si ci-
menta nel salto in lungo. 
Se quattro anni e mezzo dopo 
quel doloroso divorzio gli chiedi 
perchè col Bologna le cose andaro-
no così, ti risponde: «Semplice: il 
Bolopa non mi offrii il contratto, 
arrivo il Chelsea che dimostrò di 
volermi fortemente e io feci una 
scelta». Pensare che Padulle dista 
solo 15 chilometri in linea d'aria 
da Casteldebole è solo un modo 
per rigirare il coltello nella piaga. 
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PERSICETO Alla scoperta 
delle meraviglie del cielo 
Al Planetario dì vicolo Baciadonne 1 a 
Persiceto, oggi alle 21, conferenza 'Dal 
tramonto all'alba: alla scoperta delle 
meraviglie del cielo d'inverno' a cura 
di Marco Cattelan. Domenica alle 
15.30 replica di 'Piccoli astronauti: 
come si diventa professionisti dello 
spazio', attività per bambini dai sette 
anni a cura dí Sabrina Orsi. 
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Tutto il mondo di Bo 
"Quinessunopuntòsudi me" 
Da Padulle all'Olimpico: quant'è bravo 	Lutsi Enrique 

FRANCESCO SAVERIO INTORCIA 

IL GOL più doloroso lo segnò al cassie-
re di Casteldebole, in contropiede. Fa-
bio Borini aveva 16 anni quando a ca-
sa sua si presentarono Frank Amesen 
e CarloJacomuzzi, direttore e osserva-
tore del Chelsea (l'allora, per arruolar-
lo gratis. Ne. want you, ragazzo. Deci-
se in dieci minuti: quadriennale coi 
Blues e goodbye al Bfc, che non beccò 
un soldo e a lungo gli negò il transfer, 
per rabbia. «II Chelsea dimostrò di vo-
lermi fortemente, il Bologna il con-
tratto non_ me l'offrì mai», ricorda Bo-
rini, ora chediannine ha qua si21, gua-
dagna più di Di Vaio e aspetta i rosso-
bit' fra due giorni all'Olimpico, olo-
gna 'lamia casa, la sede dei miei affet-
ti.Verso il club nutro gratitudine, sono 
ancora in contatto con alcuni compa-
gni e con un massaggiatore di allora». 

Un mese fa era ai box infortunato, 
oravola: ha bucato Fiorentina (coppa) 
e Cesena (campionato), sfruttando lo 
spazio liberato dall'infortunio di 
Osvaldo. Suo padre e suo zio domeni-
ca saranno in tribuna, gli altri familia-
ri in poltrona a Padulle di Sala Bolo-
gnese, dove, quando torna, nonna El-
vira gli cucina le tagliatelle coi piselli, il 

suo piatto preferito. Il cognome rac-
conta le origini redigine del nonno 
Elio, che cinquant'anni fa si trasferì a 
Bologna per lavorare in fabbrica. Fa-
miglia di sportivi: papà Roberto, auti-
sta della raccolta differenziata, ex 
quattrocentista amatoriale, gioca a 
calcetto e organizza tornei, sua mam-
ma Cinzia è maratoneta,la so rella Glo-
ria, 1.9 anni, salta in lungo e il cugino 
Marco (identico per età, faccia e co-
gnome) attacca nell'Imolese. Scorda-
tevi la solfa delposterin camer a: «A ca-
sa li avevo vietati, rovinano le pareti», 
il diktat di papà Borini. Il suo idolo,Del 
Piero, Fabio l'ha toccato con mano 
martedì sera in Coppa Italia, prima di 
sciupare l'assist di Toni. «Gli hanno 
dato tutti addosso, ma mi ha s piegato 
che è riuscito a colpire la palla solo di 
punta», arringa il signor Roberto, e ri-
corda la volta che il figlio tornò dalla 
colonia estiva, dieci giorni senza pal-
lone. Fabio andò in campo e si mise a 
correre da una porta all'altra, avanti e 
indietro senza sosta. Come Forrest 
Gurnp. 

Ha fretta, Borini. Il primo gol in. A 
l'avrebbe segnato al Cagliari in 15 se-
condi: annullato, però. In azzurro, col 
Liechtenstein, è rientrato senz' atten- 

dere il permesso dell'arbitro: 
espulso. Oggi vive all'Eur, in 
Inghilterra stava in una fami-
glia. Ha conquistato Ancelotr 
debuttato in Champions, stu-
diato le punizioni di Drogba e 
riportato in Premier lo Swansea. «L' e-
sperienza inglese la sento positiva, ha 
significato una crescita personale e 
professionale importante. Ho impa-
rato molto da una cultura e una men-
talità diverse da quelle che conosce-
vo». 

Borini era in viaggio con l'Under 21 
quando ha saputo d'essere un gioca-
tore della Roma. «Il calcio di Luis Enri-
que esalta le mie caratteristiche, mi 
trovo molto bene con lui, cura ogni 
particolare, dallo stret ching in poi. Ha 
un'idea tattica affascinante, una filo-
sofiapropositiva. Divertente da gioca-
re e da guardare». Giudica il Bologna 
«una buona squadra, pericolosa so-
prattutto in attacco» e Ramirez«unot-
timo prospetto, dotato di buona tecni-
ca, che ha rapidità nello stretto e conia 
palla alpiede' .II.futuro dipende da. lui». 
Borini, invece, il futuro corre a pren-
derselo. Sogna spesso il Mondiale. 
Dopo le tagliatelle. 

C RPRODUDDNE 'P,SERVATA 
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GLI ESORDI 
A 10 anni arriva 
al Bologna dal 
Persiceto 85. 
Nei 2007 passa 
gratis ai Chelsea 

L'INGHILTERRA 
Coi _Blues 8 gare 
nel 2009-10. Va 
allo Swansea nel 
marzo 2011: 12 
partite e 6 reti 

IL RITORNO 
Firma col Parma 
ma va in prestito 
alla Roma, che 
ora ha riscattato 
la metà: 2,3 m In 
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