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Un ringraziamento di cuore a tutti i fiumani che mi hanno sostenuto ed aiutato a
realizzare questo lungo ed impegnativo lavoro (Marino, Massimo ecc.). Il loro

aiuto e la loro amicizia è stata per me fondamentale!





Quella vecchietta cieca, che in-
contrai la notte che me spersi
in mezzo ar bosco, me disse: –
Se la strada nun la sai, te c’ac-
compagno io, che la conosco. Se
c’hai la forza de venimme ap-
presso, de tanto in tanto te darò
’na voce, fino là in fonno, dove
c’è un cipresso, fino là in cima,
dove c’è la Croce. . . Io risposi: –
Sarà. . . ma trovo strano che me
possa guidà chi nun ce vede. . . –
La cieca allora me pijò la mano
e sospirò: – Cammina! – Era la
Fede.

T, La Fede
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F G∗

Questo interessante e bel libro del caro Giorgio rende giustizia ad uno dei
miti più importanti della storia della Roma: Rodolfo Volk.

Il giocatore fiumano, tesserato con la Roma dalla stagione calcistica
– a quella del –, ha conquistato un impressionante numero di
record. È stato il primo calciatore giallorosso a segnare alla Lazio, il primo
romanista a vincere la classifica dei cannonieri del campionato italiano di
serie A, il primo a realizzare un goal al mitico Campo Testaccio ed il primo
a segnare un goal con la Roma in competizioni europee.

Nei cinque campionati giallorossi ha realizzato in  gare ufficiali  re-
ti, con una straordinaria media goal dello ,%. Per il suo vigore atletico e
l’impegno profuso sul campo è entrato nel cuore della tifoseria giallorossa
che, con l’affetto che si riserva agli amici più cari, gli ha dedicato dei simpa-
tici soprannomi: Sciabbolone, Sigghefrido e romanizzando il suo cognome,
Vorche.

Sciabbolone sul campo ha messo sempre in atto il suo motto: “Io non
penso, tiro”. Ricevuto il pallone spalle alla porta, proteggendolo con la sua
forza, effettuava una veloce piroetta per scagliarlo poi con potenza, spesso
con successo, in rete.

Il calciatore è stato artefice di molte altre imprese sportive riportate in
questa pubblicazione.

Il lavoro dell’autore non si è limitato al solo racconto delle gesta sportive
di Volk ma, risalendo alle sue radici, ha portato i lettori a conoscenza della
particolarità dei luoghi dove è nato per diventare poi il re dei goal di Campo
Testaccio.

Giorgio Di Giuseppe ha illustrato l’intera carriera del cannoniere con rigore
scientifico frutto di approfondite ricerche nella Biblioteca Nazionale di Roma,
acquisendo inoltre rari documenti dall’Archivio Museo Storico di Fiume della
Società di Studi Fiumani, a Roma e dall’Archivio di Stato a Fiume.

Dopo questa breve prefazione lascio ai lettori il piacere di appagare ogni
curiosità e desiderio su Rodolfo Volk immortalato nella canzone di Testaccio
“. . . Chini, Fasanelli e Costantino cò Lombardo e cò D’Aquino, Vorche è
un mago pe segnà”.

∗ Unione tifosi romanisti.
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Nel ricordare Rodolfo (Rudy) Volk, non possiamo prescindere dal parlare
della città che gli diede i natali: Fiume, città cosmopolita, crocevia di varie
culture in cui convivevano etnie diverse. Questa sua caratteristica era dovuta,
oltre alla posizione, al suo porto che sotto l’Impero Austro–Ungarico ero
uno dei principali porti d’Europa sia per traffico di merci che di passeggeri,
sbocco naturale della pianura danubiana.

Da questo incrocio di etnie nasce una impropriamente detta “razza”,
molto adatta alle prestazioni fisiche. Alle qualità fisiche innate si sommavano
condizioni socio–culturali che favorivano la pratica sportiva. Da tutti gli
strati sociali, dagli operai agli intellettuali, dagli impiegati agli studenti,
sono emersi moltissimi campioni nelle varie discipline sportive. Nuoto,
canottaggio, alpinismo, atletica, pugilato, calcio, hanno espresso vari talenti.
Già nell’ultimo ventennio del secolo XIX lo sport era una realtà sociale molto
sviluppata. In questo contesto (da non trascurare l’influenza della cultura
mitteleuropea), si è formato Rudy Volk come uomo e come calciatore.

Ancora oggi, dopo tanti anni, pur avendo il calcio fiumano dato molti
campioni, come Marcello Mihalich, i fratelli Varglien, Ezio Loik per citarne
solo alcuni, Volk, detto Sciabolone o Sigghefrido rimane una figura mitica
per la tifoseria romanista che durante le partite espone in curva la sua
gigantografia.

Purtroppo di lui, come di tanti personaggi, ci si ricorda di più dopo la
morte che in vita, quando avrebbero bisogno di un po’ di calore umano.

∗ Campione olimpico.




