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V
asco è di nuovo qua.
Stanco, provato, ma
sorridente come sem-
pre. «Sto bene, ora
sto molto meglio»,
ha detto lasciando

dopo due settimane di ricovero top
secret la clinica bolognese di Villal-
ba. Lui non ne vedeva l’ora. Ma a te-
nerlo dentro così a lungo sono stati i
medici, preoccupati per le conse-
guenze di quella dolorosissima frat-
tura alla costola che ne aveva condi-
zionato gli ultimi concerti di Roma e
Milano. «Vasco sta bene, gli esami e
gli accertamenti sono stati tutti nega-
tivi», ha spazzato via ogni dubbio la
portavoce Tania Sachs. Così per ora
sono confermati gli appuntamenti
delle prossime settimane: il ritorno
sul palco a partire da fine mese per le
ultime quattro date del «Live Kom
011» (Torino, Udine, Bologna e Avel-
lino) e la passerella del 5 settembre
al Festival di Venezia per la presenta-
zione del documentario biografico

Questa storia qua. Sullo sfondo, pe-
rò, restano anche quelle clamorose
dimissioni da rockstar annunciate
da qualche settimana e che hanno
sorpreso non poco il suo popolo.

Vasco Rossi era a Villalba da quin-
dici giorni. È uscito ieri, poco dopo le
15, da una porta secondaria. In Ben-
tley. Tuta nera, occhiali scuri, cappel-
lino in testa, è apparso molto stanco
ma rinfrancato. Ha firmato autografi
e scattato fotografie con infermiere e
medici, quindi si è infilato in auto in-
sieme al manager Floriano Fini. Pri-
ma qualche battuta al volo: «Sto mol-
to meglio. Se sono pronto a tornare
in concerto? Certo. Io lo sono sem-
pre. Ciao ragazzi». E poi via verso
Zocca, il paesino sull’appennino mo-
denese dove più di trent’anni fa co-
minciò a prendere forma il suo mito
e dove vive ancora la madre.

La diagnosi ufficiale del ricovero
rimane la costola rotta, il motivo di
quel fortissimo dolore tra schiena,
spalla e petto che lo aveva costretto a
iniziare uno degli show di San Siro
con oltre un’ora di ritardo e a taglia-
re una buona parte di scaletta. «È
l’unico vero problema. La costola bat-

All’inizio

Vasco Rossi lascia la casa di Cura Villalba
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Si erano sparse voci
allarmanti sulla sua
salute, poi smentite

Ora...
«Blasco» firma autografi
e scatta foto con
medici e infermieri

VASCO ROSSI
«PRONTO A TORNARE

SUL PALCO»
Il rocker è stato dimesso ieri dopo quindici giorni di ricovero nella clinica
bolognese di Villalba. La diagnosi resta la costola rotta. Accolto da fan e
fotografi ha detto: «Ora sto meglio». Confermate le prossime date del tour
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