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Candele e fiori. Sciarpe, foto, bandie-
re e magliette posate a terra. Un tappe-
to di ricordi e messaggi di cordoglio.
Un omaggio di silenzio, incredulità e
gratitudine. «Hasta siempre, capi-
tán», scritto con il pennarello nero su
un foglio A4, è stato appiccicato nella
notte tra il sabato e la domenica da-
vanti all’entrata numero 21 di uno sta-
dio nuovissimo. Nello stesso campo
in cui solo una settimana fa si sono
svolte festose cerimonie di inaugura-
zione: calcio, gioco, coriandoli e di-
scorsi di congratulazioni, ricchi di spe-
ranza, felicità e promesse per una sta-
gione di Liga tutta da godere, in un
contesto più accogliente. In quello
stesso stadio, durante tutta la giorna-
ta di ieri, il dolore e la tristezza hanno
segnato il volto di centinaia di tifosi
dell’Espanyol. Una folla di persone di
tutte le età è accorsa alla nuova e im-
ponente cattedrale del fútbol di Cor-
nellá-El Prat, alle porte di Barcellona,
per piangere la morte del ventiseien-
ne capitano Dani Jarque. «Un giocato-

re superforte e supersano», così l’ha
descritto l’ex allenatore del-
l’Espanyol, Ernesto Valverde, che ha
ammesso di non riuscire a capacitarsi
di come possa essere accaduta una tra-
gedia di queste dimensioni a poche
settimane dall’inizio del campionato.
Dani, che era nato a Barcellona nel
1983 e poche settimane fa era stato
finalmente nominato capitano della
squadra in cui milita da quand’era ra-
gazzino, stava parlando al telefono
con la sua fidanzata, sabato pomerig-
gio, nella sua stanza del centro tecni-
co di Coverciano.
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L’Espanyol si stava preparando qui
per disputare, ieri sera, una partita an-
nullata contro il Bologna. All’improv-
viso la voce di Jarque si è interrotta.
Da giorni si lamentava per alcuni dolo-
ri addominali che gli impedivano di

svolgere gli allenamenti in modo ade-
guato. La fidanzata, incinta di sette
mesi, ha telefonato ai compagni di
squadra. Sportivi e medici sono accor-
si pochi minuti dopo, ma non hanno
potuto far nulla: il capitano è decedu-
to ancor prima di arrivare all’ospeda-
le di Firenze. «Mi sento come se avessi
perso un figlio», ha dichiarato Ramon
Moya, il mister che lo aveva fatto de-
buttare nella prima squadra barcello-
nese nel 2002. «Non ci posso crede-
re», ha ripetuto, ancora e ancora, il
presidente del club bianco-azzurro,
Daniel Sánchez Llibre, prima di pren-
dere il volo verso Firenze per accom-
pagnare la famiglia del calciatore e i
medici dello staff che si sono trattenu-
ti in Italia. «Una tragedia che scuote il
mondo del calcio e dello sport in gene-
rale», hanno dichiarato presidenti e
capitani di tutte le squadre della pri-
ma divisione spagnola e anche alcuni
politici della capitale catalana. Uno
choc. Un’inspiegabile fatalità che ri-
porta una nazione intera al ricordo di
quel maledetto 25 agosto del 2007,
quando il difensore del Siviglia, Anto-
nio Puerta si è accasciato sul campo
ed è morto, tre giorni dopo in ospeda-
le. Anche la moglie di Puerta, allora,
era al settimo mese di gravidanza.
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In molti, ieri, si chiedevano come sia
possibile che atleti forti, preparati, al-
lenati e costantemente osservati da
equipe di medici di fama internazio-
nale, possano soffrire attacchi fatali
come quelli che hanno stroncato le vi-
te di Jarque e Puerta. Entrambi i de-
cessi, infatti, si sono verificati, a due
anni di distanza, durante l’estate, in
un periodo di frequenti controlli medi-
ci. I risultati dell’autopsia che verrà ef-
fettuata in mattinata a Firenze arrive-
ranno in Spagna nei prossimi giorni.
Nel frattempo, a Barcellona, lo scora-
mento ha invaso gli animi della tifose-
ria “perica”, soprannominata in que-
sto modo perché, a quanto si raccon-
ta, nel primo stadio della squadra, nel
quartiere benestante di Sarriá, i seg-
giolini dei tifosi venivano spesso occu-
pati da una copiosa colonia di pappa-
galli (in spagnolo, “periquitos”). Il
nuovo, terzo, stadio dell’Espanyol
inaugurerà la Liga quest’anno con le
strisce nere del lutto. Ieri, i sostenitori
del club chiedevano alla presidenza
del club, davanti all’ingresso 21, che
la nuova struttura porti il nome del ca-
pitano. E che la sua maglietta, la già
mitica 21, venga ritirata in segno di
rispetto per un calciatore che nel-
l’Espanyol ha dato veramente tutto, fi-
no a trasformarsi in un simbolo im-
mortale dell’“espanyolismo”. ❖
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Davanti l’entrata 21

Una folla di persone di tutte le età
è accorsa alnuovo stadio del-
l’Espanyol, alle porte di Barcello-
na, per piangere la morte del venti-
seienne capitano Dani Jarque. Il ca-
pitano è morto mentre era al telefo-
no con la fidanzata.
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