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Ciao Marco spero tu stia bene dall'ultima volta che ci siamo visti. 
 
Allora eccomi a farti il resoconto del mitico concerto di Madonna  a Roma allo stadio O-
limpico. 
Con grande fortuna io e le mie amiche riusciamo a comprare i biglietti di Madonna ben 
6 mesi prima della fatidica data....il 6 settembre! E non è che siamo in 3-4 ma siamo 
ben 11 amiche tutte molto contente e ansiose di vedere questo concerto. 
Finalmente arriviamo al giorno X , io mi sono fatta cambiare il giorno di dialisi dal pome-
riggio alla mattina, cosi potevo partire tranquillamente nel primo pomeriggio; ritrovo alla 
stazione di Firenze SMN lato Farmacia ore 15.00, treno stracolmo di tanti viaggiatori 
che facevano il week end  Roma e tanti che andavano al concerto e già alla partenza si 
sentiva l'emozione salire e iniziavamo a sentire aria di concerto. 
Arriviamo a Roma ,ci dirigiamo all'albergo dopodiché andiamo a prendere i motorini che 
avevamo prenotato per poter andare al concerto. 
Penserete "ma come mai i motorini ?" beh a Roma la sera non si sono servizi notturni 
,e  ci sono pochi taxi  quindi la soluzione migliore era prendere dei motorini che ci han-
no reso il week end molto meno stressante. 
Cosi decidiamo di dirigerci all'Olimpico e quando stiamo per avvicinarci si capisce che ci 
sarà un evento importante  perché le strade sono completamente bloccate dalle mac-
chine, fortunatamente con il motorino riusciamo a trovare parcheggio non lontano dallo 
stadio. 
L'emozione sale sempre di più e quando entriamo dentro lo stadio Olimpico rimaniamo 
senza fiato!!!!tutto lo stadio completo, pieno di gente ,impressionante!Lo spettacolo ini-
zia alle 9.20 ed ininterrottamente finisce alle 11.20, si balla ,si salta si canta per due 
ore di fila! 
Troppo bello !Abbiamo visto un bellissimo spettacolo anche se Madonna effettivamente 
di voce ne ha ben poca ma chi se ne frega !  
Riprendiamo i nostri motorini e dopo un'ora riusciamo ad arrivare all'albergo stanchissi-
me sudatissime  ma contentissime!  
Ciao  
alla prossima!!!!!:) :) :) 
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