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("iL Til TIFO ROMANO VlSTO DALLO SCRlTTORE PIER PAOLO PASOLI 

"Er iiiiirlu puzzera tutta la sellimniiii !„ 
• * * * • . 

—J I Negli spogliatoi deirOlimpico 

. Romanista non sono, c neon-
che Inziale. uSb der Itolognaa. 
Lascio immaginarc I'animo con 
cui scrivo que.ste righe. Pen-
so ai lijosi bolognesi, mivi 
correlighnari. La cosa e tra
gic u: lo vedo qui, nelle. facce 
dei laziali. Tulti Muramaldi i 
romanisti, lutti Ferrucci i la
ziali. Non si pub non avcre 
simpatia per i vinti: i vilto-
rio\i me lo concederanno... 

Lo spettacolo it solilo. I co
lon piu belli crano quelli ili 
llama: I'azzurrn del civlo di 
ottobre, c il vcrde dei pini in 
frotla sulle pendici classidie. 
Pcrihh quanta alio sport nien
te azzurro, niente biunco, 
niente rosso e niente giallo. 
Motto grigio, invece, il grigio 
delta noiu, delta patmi, dell'in-
certvzza. Hah. Come sempre! 

Questi giovanotti che gioca-
no ogni domenica sono bom-
tiardnti da traumi di ogni ge-
Mere: razionalistici da parte 
dei critici, passionali da par
te della folia, un misto (tanto 
per poter tirare avanti) da 
imrte degli alhnatori. Co-
munqtte domeniva per dome. 
nicn vanno II sul enmpo a di-
mnstrare chc il gioco e come-
chessia, tin concetto. 

Un concetto umann, storico, 
terrestre: csposto qtiindi a ogni 
rischio e a ogni negation? e. 
nnturalmente, agli improvvisi 
vmpiti « inventivi » (cam'e sta-
to oggi per V ultimo quarto 
ifora delta Roma). II contra-
rio del tijo, che e invece una 
astraziane, una costellazionc 
fissa, un dogma, lo, per conto 
mio, sopporto con gran pena 
il tifo dj tipo, diciamo, nnpn-
letnna, ( s'intend? che tulti gli 
italiani sono un po' napoleta-
MI"; bolognesi enmpresi). Per 
dirla con llcnedetto Croce, il 
tipo e uno « pscuda-concctlun. 
Fonte. quindi di errori, ubcr-
ruzioni e angosc?. 

Avcte mm osservato le figu
re delle reclames? Non so, per 
esempio, un tipo che corro a 
tutta velocita (cosi da acere at-
ineno il fiat one) ron It: soli: 
guliihe, mentre la fun in se ne 
va per conto suo, illitminata 
dal sorriso radiasa dovuto alia 
coscienza delta bontii di un 
lucido da scarpe. Il tifoso di 
tipo, diciamo, napoletano, h 
un poco IOSI: MI. <• illiiminaln. 
heato hit, da una specie di 
prnzin. A nulla valgano i ra-
gionamenli, e tanto meno le 
dimnstrazinni e le esperienz? 
di ogni domenica il.ivunli al 
pi»'*n MMI«. 

Egli ha una porzione di ccr~ 
rello (la principal?) staccntn 
dal resto; ? capace. sotto ipiel-
I'illuminazione carismnlicn, di 
tin solo, lisso, imnmtahili'. 
pensiero. Tutto cib che e fisso 
v vrecostitiiito genera immobi 
litii: genera cine hi maschera, 
la a macrhietta 11. II che umi-

lia I'uomo. lo ho pena quando 
vedo tifosi, appunto, in ma
schera, con ciucciarclli, ecc. 
Nulla e pill ungoscioso delta 
aspirazione « pan cm et circen-
J M » : pensut? a Lauro,., 

Per fortuna a llonut, i tifosi 
di questo tipo non sono motto 
nunterosi: le uniche « musche-
re n che si vedono in giro, 
praticamcnle, sono dei giovin-
colli con in testa il cappello 

di carta giallo - rossa o bianco-
azzurra, le camicie fuori dai 
calzoni, la fnccetta malandri-
na particolarmente ucccsa, e, 
qualche volta, una bandiera 
delta usquadra del ctioreo. Poi 

cantano una cantilena molto 
infantile: a Li uvenio imbottl-
Kliati, ooh, oh, ooh, oh. E nun 
cc vonno sta! ». 

Fatto sta che Roma e ve-
ramente una grande citta: la 
identificazione del tifoto con 
la tquadra non sublima senti' 
menu ristretti, provinciali e 
municipali, K poi net romano 
e'e sempre quetla dose di scet-
ticismo e distacco che lo pre-
servano sempre dal ridicolo. 
Nella propria squadra egli non 
cvdta glorie citlndine, merili 
sportivi e altrv cose noiose di 
questo genere: egli esalta la 
propria adritterian. E un adrit-
to n e un a dritto ». 

Tutto questo per quel che 
riguarda il tifoso popolare: per 
quel che. riguarda it tifoso 
borghese... beh e un allro di-
scorso. lliaffiora la provincia. 
Sono perb commoventi, in que
sto senso, gli immigrati da po-
co: it loro antore per la Roma 
strappa le lacrime. L'amano di-
sperntamente, e gridano poco: 
ingoiuno dotori c mncinano 
gioie in silenzio. E nan di-

menlicano facilmente. 
II contrario dei romani, spe- S S 

isce X § 
subito Fidea e, con questa, la SSJ 

cie giovani, che hanno sempre S S 
/« parola pronta che definisce S § 

supera. Cib chc piit fa soffrire 
o gioirc il romano alia scon-
fitta o alia viltoria della sua 
squadra e Yidea dei discorsi 
che dovru fare al bar o dal 
barbiere. Certo! Un a dritto » 
pud forse perdere? E se vince, 
pud forse non fare delFironia 
— rnagnanima — sin' vinti? 
Guardate il « Mozzone », per 
esempio, che atendo visto an-
nunciato sull'v Vnita » questo 
mio articolo, mi ha subito le-
lefonato, da Torpignattara: « A 
I'ti, nun fuzzunlu a di male de 
la Iiorna, eh! u. Poi t'ho visto, 
coi sunt umici, er « Pat at a » e 
« Giancarlo », sotto t'obelisco 
di Mussolini: gia passione e 
gio'm pro/in smniate. Egli ha 
definito e sistemato subito tut
to con due parole, non appena 
fummo in vista di San Pictro; 
« Scrivi iiell'urlii olo — ha det-
to — che er nnirto unrnrn pnz-
znva, i-onu- scmo u»riti dalln 
Madin. K puzzera lullu hi set-
timana! ». 

I'IF.R PAOI.O PASOMNI 

Per due domeniche conse
cutive l'affluenza dl pubbllco 
alio Stadio Olimpico ha fat
to crollare il record degli 
incassi: 53 milioni in occasio
n s di Lazio-Napoll, 58 mil io
ni circa (la cifra ufflclale e 
di quasi 48 milioni ma a que
st! bisogna aggiungere gli 
abbonati della Roma che fan-
no salire la cifra di un'altra 
decina di milioni) per il 
- derby ». Quest! sono i dati 
che fornisce il cassiere gial-
lorosso con evidente soddi-
sfazione: alia clamorosa vit-
toria sportiva se nc e aggiun-
ta, quindi, per il sodalizio 
di viale Tiziano, anche una 
flnanziarla di tutt'altro che 
modeste proporzioni. 

Come due domeniche fa, 
incontriamo per primo, nel-
l'entrare negli spogliatoi del
le squadre, il presidente del
la Lazlo Siliato. Ne appro-
flttiamo, pertanto, per chie-
dergli un giudizio sull'in-
contro. Ed ecco il parere di 
Siliato: 

— Tutti i giocatori della 

Lazio hanno giocato, per lo 
meno un cinquunta per cento 
al di sotto delle loro efjet-
tive possibilitd. Tuttavia la 
vittorta della Roma e legit-
tima e non si possono avan-
zare al riguardo riserve di 
sorta. E' la legge dello sport 
alia quale io m'inchino. 

Dopo queste leali dichia-
razioni Siliato stringe la ma-
no al presidente... rivale Sa-
cerdoti. Preghlamo anche 
quest'ultimo di esprimere un 
giudizio sulla partita: 

— Debbo, prima di tutto 
— affenna Sacerdoti — ren-
dere omaggio ullu correttez-
za con la quale I'incontro e 
stato disputato. Avete potato 
vedere tutti chc nessun inci-
dente di rilievo ha turbato la 
serenita dell'incontro. Sulla 
vittoria della Roma meglio 
delle mie purole il giudizio 
lo da il risultato. 

Ed ecco il parere dell'ex 
presidente Baldassare: 

— Per conto mio hi rirro-
ria della Ronia c stata co
st ruita da Magli c da Menc-

INCONTENIBILE L'ENTUSIASMO DEI SOSTENITORI GIALLOROSSI 

Le vie del centro bloccate per ore e ore 
da centinaia di tifosi romanisti in festa 

I funerali delta Lazio a via del Corso e piazza Venezla — Nume-
rose e singolari scommesse pagate dai tifosi biancoazzurri 

Due aspetti ili-ll'csnllaii/a del lifnsl Riallorossl: in alto. II tradlzlmialc funerale alia squadra 
succnmbcnlc; in bassi> I tifosi h(anciiaz7iirri papano II prcizn delle seominesse 

II nostro eompito non era 
quello di andare a vedere la 
partita, ma quello di coglier-
ne i riflessi per le vie della 
citta e di raccogliere le noti-
zie sulle scommesse pagate 
all'istante. o che si paghe-
raunu nella giornata di oggi. 

La partitu non siamo an-
dati neinmeno ad ascoltarla 
alia radio. Aile 17 in jiuuto 
ci siaiiK) messi ad a.spettare 
in piazza Colonna II risul
tato, alle 17 e qualche mi-
nuto. non lo conoscevamo; al 
bar Ilerardo, dove evidente-
mente ci sono molti banrhisti 
romanisti, avevaino appre.so 
che nel primo tempo le due 
squadre erano inchiodate sul-
lo zero a zero. 

Che aveva vinto la Roma 
Io ahbiamo capito dai primi 
motociclisti d i e venivano 
•• sparati •• da via del Corso, 

ostentando berrettucc! e faz-
/.oletti giallornssi: la Roma 
aveva evidentemente vinto, 
non e'era un motociclista che 
sopraggiungesse dallo Stadio 
con i colnri della Lazio. 

Quale era stato il punteg-

LA CRONACA DELLA PARTITA DELU OLlMPlCO 

Comincia la serie delle svenlole di Lojodice 
(Cmiiiniiazlonr iiall.i 3. paRlna) 1 n iesse laterali, c Panetti 

devo buttnrsi sui piedi di a rete verso l'angolo alia si
nistra di Lovati, m a il por-
t i e i e azzurro fa per orn 
buona guardia. producendosi 
nel suo piu difficile inter-
vento positivo e respingendo 
il cuoio con una pa rata ni 
polso. La Lazio fiuta I'insi-
dia. cerca di libcrarsi d'Jla 
strctta e al 37' ci r iesce con 
una nuova puntata di Tozzi, 
sul quale Stucchi e Corsini 
devono intervenire precipi-
tosnmente , m a con sufficicn-
te onl ine. E* nncora Tozzi 
a menare la dan/a due mi-
nuti piu tardi, m a Panett i 
fa un salto da canguro e gli 
soffla la palln sui picdi. II 
fischio finale della prima ri-
))resa arrivn su un'azione di 
Ghiggia, che scatta . pianta 
Eufemi c centra basso, co-
stringendo Lovati a un nuo-
vn intei vento in tuffo. 

B iu l to pr imo tempo: la 
partita continua a non pro-
met terc niente di buono. I 
tifosi azzurri sembrano fl-
duciosi, pensano chc la ri-
jiresa sara della Lazio, spe-
rando nel calo dei « veccht • 
giallorossi . Ma il calo del 
« vecchi » non vcrra afTatto, 
Mencgott i e Magli continue-
ranno a tencre il carnpo con 
autorita. i terzini si sonti-
ranno s e m p r e piu sicuri c 
1'attacc.j della squadra co-
mincera n produrre piu gio-
c o positive, finendo la par
tita in bellezza e arrivando 
a schir.cciare i laziali. 

La Lazio attacca por pri
m a alia ripresa della par
tita. CErrndori. al 4". man-
da la palla al centre dcl-
1'arca con una delle sue ri-

Tozzi per evitare il tiro a 
surpresu. 

Ma la Lazio finisce qui. II 
suo lavoro prcvalente sara 
da ora in poi quello di con
tendere ai giallorossi, spes-
so eon insuccesso, ogni pal
la al centro del campo. e 
sara quello. soprnttutto. di 
difender.si dal l 'attacco della 
Homa. che si lalieia rnpida 
alia coiupiista delle posizio-
ni davanti a Lovati, senza 
m m scoprirsi al le spalle . 

Comincia, al 5'. la serie 
delle sventole di Lojodice, 
che fa la parte dello stan-
gatore in vece di Da Costa. 
il quale raramentc r iesce a 
trovar spazio per il suo gio-
co c lemcntare di goleador. 
Ma c'e. appunto, Lojodice a 
sostituirlo egreg iamentc : al 
5'. tiro teso dell'ala sinistra 
della Roma e deviazione di 
l o v a t i in calcio d'angolo. 
Al 12'. aurora Lojodice in 
fuga. m a Molino intcrviene 
c lo carica in corsa sbilan-
ciandolo e facendogli pe i -
dere il controllo della palla. 
Una girandola di fischi scr-
peggia ncllo stadio, ma l'ar-
bitro Sei|>elt non concede il 
ralcio di rigore. Lo stesso 
fa. Scipelt. quattro minuti 
<io|K>. su un fallo forse an-
cora piu grave di Eufemi e 
Pinardi contro il centrattac-
co Secchi, tirato per la ma-
glia prima che riesca a scat-
tare su un allungo in area. 

11 ptibbhcn romamsta si 
infuoca. quello della Lazio 
si avvihsce . i giocatori gial-
loros»i sembrano trasforma-
ti tutti in par tore, con Lojo
dice bolva di punta E suo e il 

S O M A - LAZIO 1-9 — U n ' c w t U «l LOVATI 

primo goal, al IB'. La rete 
nasce da un rinvio sbagliato 
di Molino; l'ala sinistra del
la Roma ferma tranquilla-
mente la palla, si gunrda 
intorno. s embra voglia pas-
sare a sinistra verso Da Co
sta, e invece stnfnla diago-
nalmente verso la rete dalla 
dis tan/a di 20 metri abbon-
danti: la palla s'intila alio 
incrocio dei pali. alia sini
stra di Lovati, tuffatosi inu-
ti lmente. E il pubbheo gial-
lorosso spara i primi mor-
tarctti e ricarica le polveri. 

La Lazio pare gia stordi-
ta, s tracciata. Una bordata 
di fischi si leva contro un 
qnalsiasi laziale che osi tocea-
ro la palla; un concerto di ap-
plausi. accompagnato da una 
tromba che suona la carica, 
batte il t empo dcl l 'attacco 
giallorosso. 

Al 25". soconda capitola-
zione della barriera laziale. 
questa volt a con una nuova 
invenzione del brasiliano Da 
Cost.i Ghmuia parte alia 
sua maniera tallonato da 
Eufemi. va verso la linca di 
fondo e quindi centra una 
palla a venti centimetri da 
terra: Da Costa fa 1'incre-
dibilc. colpendo al volo, sen-
do il minimi' mdugio, la cen
tra t;i veloce del suo com-
pagno di squadra e lasc ia 
secco Lovati con un colpo di 
girata che scuote la rete in 
un attimo. 

E' fimta per la Lazio? Pa
re- di si. Ma un guizzo di 
To77i. al 29". lascia spcrare 
un poco In area romanista 
si forma una mischia. un 
la / ia l e v ienc trattcnuto per 
la magl ia . parte un tiro (au-
tore ignoto) verso la porta 
della Roma, m a Panetti si 
accovacc ia a terra c blocca 
la palla ma lv a g ia . La par
tita potrebbe quasi riaggiu-
starsi per la Lazio al 3.V. 
quando Tozzi, da posizione 
m e r a \ i g h o s a . colpisce il 
cuoio di testa su centrata di 
Se lmosson; m a il tiro e de-
l>ole. centrale e per il Pa
netti attuale c un giochetto 
bloccare o rinviarc. 

Torna al l 'attacco la Roma. 
con pacatezza e quasi con 
divert imento. Ancora Lojo
dice in funzione di stanga-
tore al 37': tiro lungo anche 
questa volt a. tuflo di I^ovati 
v palla sulla traversal Ma 
non e Anita. E* in aria il 
terzo goal, chc viene al 41', 
e per i biancoazzurri e peg-
gio di una mazzata . Palla di 
Mcncgotti a Ghiggia. gio
chetto abile su Eufemi. che 
viene prcso di sorpresa e 
staccato di due metr i ; Ghig
gia continua la corsa e sul-
lo s lancio tira in porta da 
posizione angolatissima,: I-o-
vati si tufTa. sfiora la j a l l a . 
m a non la trattienc. T i c a 
zero: non par vero! 

Fiaccola gial lorosse si ac-
cendono sugli sparti, i l lumi-
nando i drappl tventolanti 
che sembrano coprlre ]e tri
bune c o m e un grande m a n -

tello. Ai laziali, solo la sod-
disfa/ ione. pochi secondi pri
ma della chiusura, di tin 
tiro di testa (di Pozzan) , che 
si smorza dolcemente fra le 
braccia tranquille di Panet
ti. Poi. i battimani. le corse 
felici dei romanisti verso gli 
spogliatoi e il triste andare 
dei laziali. caduti nella pol-
vere nel breve giro di sette 
giorni fa, quando il pubbiico 
era tutto con loro. 

I GIALLOROSSI VISTI 
DALLA PANARO 

(runtlnu.-izinnr iiall.i 3. p.iRina) 

romanisti venivano avanti 
soffiando fumo dalle narici; 
i In/iali ancheiigi.ivano. i ro
manisti senibravano 1 bulletti 
di - I'overi ma belli -. ;l film 
dove bo recitato I miei anii-
ci rievocavano remoti - der
b y - . trionfi del p.assato te 
incredibile quante cose sono 
successe prima che io na-
scessi!) . dicevano che una 
soddisfnziortc cosl >?ra un pez-
zo che non se la lrvav..no 
Mi pare che avessero ragiono 

Vljti. i due vecchietti della 
Roma'.' Sembrava che fossero 
finiti. d i e restasse solo da 
mandarli all'ospizio AU'ani-
ma! Se tutti i vecchietti so
no nrzilh come Magli e Mc
ncgotti. vorrei conoscere quel 
simpaticissiino ottantenne con 
la barb.i che ha vinto i mi
lioni a - Lascia o raddoppia -. 
E Lojodice. e Costa, e Ghig
gia? - Fustoni - o nanerottoh 
dntti o cobbi, infilavano cer-
te - c.»nnatc - che a quel po-
vero Lovati gli si piegavano 
le mani. Se la partita durava 
altri dieci minuti. la Lazio 
fmiva sul - Tifone -: nella 
vignclta - Qua la mano. anche 
lei e dei nostri! - riservata a 
chi incassa piu di cinque reti. 

Rene, vi ho raccontato le 
mie impressioni. Facclo l'^t-
tnce , non il giornalista spor-
tivo Per me. (juando parlano 
di - catcnacci - . di battitori 
Iiberi. di ala tornantc. di - vn 
doppio emme - . e come se 
parlassero turco. Vado alle 
partite, e mi diverto. Oggi la 
Roma h t ciocato bene, ha vin
to. viva la Roma. E un ba-
cetto in fronte ai poveri la
ziali avviliti. 

gio? Per qualche minuto ab-
biamo pensato chc fosse sta
to quello di 1 a 0. tenuto con
to del risultato del primo 
tempo Ma poi un autobus 
della linea «90 «, gremito di 
- t i fos i - - romanisti. el ha per-
incsso di aggiornarci: la Ro
ma aveva vinto clamorosa-
inente: 3 a 0 Uno stendardo 
giallorosso copriva tutta la 
fiancata del •• 90» e i tifosi 
romanisti fncevano un coro: 
•- Ctrl ci. cin ci, uno due e 
trc..., ecc. *. 

piaveno la palla dall'area no
stra e te la portaveno sotto 
er naso de Lovati...'. • Che 
go'... che go'. Secchi I'avemo 
lassati. 'sti laziali... -. 

I "funerali- alia Lazio glie-
li hanno fatti un po' ovunque: 
a piazza Venezia con una 
grande corona che recava 
scritto: - Una prece: vinci il 
.Vapo/i e poi niori -. A via 
del Corso un lungo corteo di 
romanisti ha sfilato con un 
intenninabile stendardo gial
lorosso: apriva il cammino un 

di * spuntini - ecc. che i la
ziali hanno gia pagato. vi 
sono le altre. quelle piu ca-
rattcristiche che comince-
ranno ad essere « p a g a t e » 
nella giornata di oggi: a via 
Felice Grossignoli, nel quar-
tiere Italia, due gruppi di 
-- tifosi ». laziali e romanisti, 
sono capeggiati rispettiva-
mente dal calzolaio Gino Mo
lina e dal barbiere Aldo 
Teobaldo. La scommessa, ol-
tre che il pagamento di polli 

Cosi. il centro di Roma, si 
e audato man mano tingendo 
di giallorosso e si e infoltito 
di - tifosi •• romanisti eccitati. 
euforici. che ancora avevano 
voce — nonostante il - tifo » 
fatto alio Stadio — per gri-
dare la sonante vittoria della 
Roma e inneggiare alia squa
dra per le vie della citta. tra 
la gente che guardava diver-
tita. 

In Galleria — badando a 
non prendere qualche - sma-
nacciata - nella bocca dello 
stomaco — abbiamo saputo 
tutto: la partita continuava 
noi gesti larghi o nervosi. ncl
lc parole dei - tifosi - gial
lorossi ' Chc forza li recrhi 
della Roma: hat ri.«fo si chc 
robba Afcnctjotfi e Magli? Se 

- tifoso - con una scopa in 
mano alia quale era stato 
dato fuoco; dietro. centinaia 
di romanisti drappegciati di 
fazzoletti con i colori della 
squadra cantavano salmi per 
la - d e f u n t a - Lazio. 

In via Gallia, nel quartiere 
Latino Metronio. davanti al 
bar Clementi. i romanisti 
hanno addirittura allestita 
una - b a r a » . costrutta in 
carta azzurra da pasta: sopra 
la - bara - avevano disecnato 
una croce bianca e ai lati 
di cssa avevano deposti due 
ceri accesi. Attorno vi si sono 
raccolti numerosi giovani e 
passanti. 

A parte le micbaia e mi-
clir.ia di scommesse minori. 
a base di bottiglie e di ccne, 

Come ha visto la partita Alberto Sordi 
(Contlnua/lonr dalla 3. pajclnat 

(i'ta nvcrana ditto spcttaco-
lo. Evidentemente la Roma 
s'era accortamente risimr-
miata. per poi scatenarsi 
irresistibile. cor core te-
staccino dei tempi antichi, 
e non piu ostacolata da un 
gioco avversario cill'altezza 
della situazione. E' stata 
una bella si^ddisfazione: c 
per me una rivincita un po' 
speciale. non sulla Lazio, 
ma su mia moglie. 

— S u a m o g l i e ? S e n o n 
c SpvK^lto! 

— Mi spiego. Ho appena 
finito un film. « i l m a r i t o >, 
dove mi rapi fa — non co
me Alberto Sordi. ma co
me personaggio — di non 
poter andare a rederc Ro-
ma-l.azio, io romanista per 
la pelle, pcrchc mia moglie 
esige che io rimanga in 
casa a s rnf ire tin c o n c r r t t -
no d'archi; archi che. co
me se non bastasse. si mct-
tono a strepitarc assor-
danti propr io mentrt? Ca-
rosio, chc io clandestina-
mente ascolto nascondendo 
la radiolina sotto il cusci-
no della mia poltrona, sta 
raccontando che Da Costa, 
scartati tutti i laziali, va 
i n goal. II personaggio c't 

rimasto frcgato. ma io ieri 
I'hn vendicato. A Roma-
Lazio non mi piace man-
care: e troppo beilo lo 
spettacolo del p u b b i i c o . 
troppo emozionante I'anta-
gonismo come tra Orazi c 
Curiazi, troppo grande la 
gioia tpiando la Roma ot-
tiene quella che per noial-
tn tifosi e di gran lunga 
la vittoria piit ambita. pcr
chc io possa mancare. 

Lasciatemi p c r c i o am-
monire q u e l l r mogli. come 
la mia nel film, che non 
permettono ai mnrtf i d i 
godersi una giornata cost. 
Un uomo non pud r in t in -
ciarc a Roma-Lazio. De
vo aggiungerc pero. per 
spirito di giustizia, che 
non capisco molto le don-
ne che vanno alia partita. 
La donna non tifosa ha un 
vantaggio su quella che ti 
siede rtcxvtnfo a J r O l i m p i c o ; 
di conservarsi donna, men
tre invece la tifosa a lun
go andare finisce per so-
migliare a te. E aJIorn, se 
rjuardando tu' moje tu vedi 
te stesso, che gusto c'e a 
sposasse? 

Percio e chiaro: secondo 
me. i mariti alio stadio e 
le m o p l i <i casa. Si ricon-
glungano dopo, in grembo 
alia famigliola, o per an

dare al cinema insiemc. 
Piuttosto ho una pmposta 
da fare. 

— Q u a l e ? 
— Ecco. mi d i sptnee s o 

lo m m cosa. alia quale del 
resto e dovuta la mia fre-
quente assenza dalle par
tite. Mi displace I'orario. 
Son va bene, almeno per 
noi romani, andare alio 
stadio a stomaco ptono. d o 
p o unii magnata domeni-
cale di q u e l l e chc si usano 
no l l e nostre case. Te devi 
risparmia negli s fr i l l i . se 
no r isrhi de rigetta tutto. 
.Von va bene. Secondo me. 
a Roma, le partite si do-
vrebbero giocare a mczzo-
giorno. Da mezzogiorno, 
alle due. a stomaco r u o f o . 

Dice: ma allora la gen
te non va alia Messa. E 
non si pofrefcbr fare nnn 
be l l a . suggestiva Messa al 
campo, prima della parti
ta? (A parte che dalle 10 
a mizzogiorno hai tutto 
il terr.po). Pensate la dif-
ferenza: d o p o una partita 
come q u e l l a di f e n . d o p o 
fre po.il <7:aUo-ro55i. f orm 
a casa e te fai una ma
gnata. E il pomeriggio e 
tuo. c non c'e la cupa tri-
stezza, stranamente colpe-
volc. del dopopartita. No, 
sarebbc tutta un'altra co

sa. Invece mo' la partita e 
finita. so' le cinque: 'ndo 
vado? Me lo ditc 'ndo 
vado? 

— Qunli g iocator i l e s o 
n o piac iut i di p iu? 

— Fra gli < zozzi lazia
li >. come affettuosamente 
li chiamiamo noi romani
sti. Fuin. Lovati e Selmos
son. Fra i romanisti, la di-
fesa in blocco. quei due 
vecchiacci di Magli e Me-
ncgotti. Lojodice e piit di 
tutti Ghiggia. Mi pare di 
aver capito che Lojodice 
ha la gamba sinistra stor-
ta. per cui al primo tem
po annava sempre fori: poi 
quando hanno rovesciato il 
campo e come se gli aves
sero rivoltato la gamba. e 
allora c entrato i n porta 
come tin razzo. Ghiggia e 
uno che sarebbe d'accordo 
con me sull'orario di mez
zogiorno: perch $ dopo quel 
po' po' di discesa del ter* 
zo goal s'e scntito male al
io stomaco. cd c rimasto 
piegato in due come un bu-
ratrino rotto fii.o alia fi
ne. E' stato grande. c spc-
ro proprio che la Xazionale 
lo trovi in una giornata 
come quella di ieri. 

E mo' sai che te dico: 
forza Roma, forza Roma c 
sempre forza Romaaaaf 

cisanti , vino e c c . prevede 
anche che gli sconntti traini-
no i vincitori su dei carret-
tini a mano per le v ie del 
quartiere. Cosl. stamane. l 
laziali pagheranno facendo i 
- colies - . 

La sconfitta della Lazio 
costeri il classico mezzo baf-
fo al signor S.V.; i l barbie
re Raffaele Di Massa sara co-
stretto a tingere di giallorosso 
i mobili del suo salone at-
tualmente dipinti in bianco-
azzurro; Io studente laziale 
Rinaldo Casagrande dovra 
tingere la - vespa - di nero; il 
barbiere laziale Raimondo 
Dini oggi non osservera il ri-
poso settimanale e per giunta 
servira i clienti gratis: Mario 
Pireddo dovra vestirsi in frac 
dalla cintoia in su. e dalla 
cintola in giu in mutande e 
giarretticra. e - scorrere -
lungo il - quadri latero- . Po-
Jremmo conlmuare all'infimto 
per le caratteristiche scom
messe che dovranno essere 
palate da: laziali in tutti i 
quartieri. ma vosl iamo con-
cludere con la vittoria agro-
dolcc. riportata da uno stu-
der.'.e. tale V . E . che e stato 
g.ocato molto maliz.osamente 
da una compagr.a di stud:. 
tifosina laziale. la quale ave
va scommesso un indumento 
assai iritimo che lo studente 
— :n caso di sconfitta della 
Laz:o — avrebbe dovuto por-
tare :n giro per le v ie sban-
d:er.ir.do!o dall'auto. Lo stu
dente romanista r.on aveva 
fatto i calcoli con Is maiizia 
femmimie: i l sapore della 
vittor.a della Roma gli e sta
to guastato da quell'indumen-
to chc e nr.i'.tito essere bian
co azzurro. IT stato I'ur.ico 
vess:lIo laziale svcntolato per 
le v.e tra i lazz; dei romani
sti : quali erano ben lontar.; 
dair immscirare d: che cosa 
si trattas^e e che hsr.r.o pen
sato solo che si tratiava d: 
un laziale colp.to da follia 

RF.NZO R O M A M 

gotti che sono stati infatlca-
bili, inejauribili, insomma 
perfetti. 

Poichd la porta dello spo-
gliatoio dei biancoazzurri ri-
mane ermeticamente chiusa, 
entriamo nella stanza della 
Roma dove, naturalmente, re-
gna un'atmosfera di comple-
ta euforla. Al raggiante Bu-
sini chiediamo un giudizio 
tecnico: 

— Debbo affermarc che la 
Roma ha giocato molto me
glio a Firenze. Chi Vha vista 
contro i viola devc per forza 
darmi ragione. Eppure a Fi
renze abbiamo perso.' 

Mentre stiamo avvicinan-
doci u Lojodice, che ha nnito 
proprio allora di fare la doc-
cia, un glovanotto bruno ci 
precede buttandosi addosso 
all'ala romanista. I due si ab-
bracciano, si baciano, ridono 
e poi si mettono a piangere: 
che cosa e successo? Niente 
di grave: il giovanotto so-
pravvenuto e il fratello mi-
nore di Severino. Si chiama 
Franco ed e venuto apposta 
da Milano, dove vive con i 
genitori ed altri due fratelli, 
per vedere il » derby >- e per 
celebrare il compleanno di 
Severino. Perche, appunto 
oggi. Lojodice compie ven-
tiquattro anni. Ce lo dice lo 
stesso... festeggiato: 

— Appena ho segnato U 
goal, primo della Roma, il 
mio pensiero e volato subito 
a mia madre e le ho dedicato 
quel goal. Quando lo sapra 
sara ben contenta e sara al-
trettanto licta che io abbia 
potuto fare una bella partita 
nel oiorno del mio complean
no. Sono contcntissimo e spe-
ro di fare sempre meglio. 

Anche Da Costa e fuori 
di se dalla gioia: 

— Vado subito a fare una 
bella passeggiata a via Ve-
neto! 

E Ghiggia l'autore della 
terza rete: 

— Hombre. dopo averne 
Jatte di tutti i colori sono 
riuscito a segnare una rete! 

Griffith e Corsini. due de
gli esordienti del derby, han
no cosi manifestato le loro 
impressioni (e Corsini che 
parla): 

— itfui vista tanta gente ad 
una partita giocata da me; 
mai giocato davanti ad un 
simile pubbiico.' Confesso di 
essere stato abbastanza emo-
zionato al inomento dell' in-
gresso in campo! 

Una domanda sulle condi-
zioni di Panetti e sul l ieve 
incidente con Tozzi: 

— Non sento piii dolore al 
fianco dove Tozzi — inuolon-
tariamente — mi ha colpito. 
L'attacco della Lazio non mi 
e sembrato molto pericoloso. 

II nostro servizio avrebbe 
dovuto completarsi con le 
interviste di alcuni giocatori 
della Lazio. Ma questi si sono 
vestiti piu in fretta del pre-
visto. allontanandosi dagli 
spogliatoi. Troviamo il solo 
Pinardi, un Pinardi nient'af-
fatto polemico che non avanza 
recriminazioni sul risultato e 
riconosce il valore degli av-
versari: 

— La partita — afferma 
il numero 5 laziale — ha 
preso la sua svolta decisiva 
al momento del goal di Lojo
dice chc, per somma disgra-
zia, e venuto in seguito ad 
un malaugurato errorc della 
nostra difesa. Ma debbo rtco-
nosccre che la Roma, oggi, ha 
giocato vcramente bene. 

Crcdiamo che questo sia 
il pensiero anche di tutti gli 
altri giocatori della Lazio che 
lealmente hanno riconosciuto 
la superiorita della tradizio-
nale rivale. Anche il pubbii
co romanista che attende al-
l'uscita dello Stadio il pas-
saggio del torpedone giallo
rosso per indirizzare alia 
squadra 1'ultimo applauso. Io 
ha capito e quando vede pas-
sare il pullman della Lazio. 
cavalleresca antagonists di 
Una bella giornata di sport, 
non indirizza verso il ve ico-
lo... nemico i fischi che ci 
aspettavamo (neppure ap-
plausi. per6: ch. sarebbe sta
to troppo!). 

CARLO MARCUCCI 
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