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Due aspetti di un vecchlo - d e r b y * . Siamo alio Stadio Torino I ' l l marzo del 1934. Risultato dell'incontro: Lazio 3. Roma 3. Le formaziom: ROMA: Masetti, Pasolini, Bodinl,Ferraris IV, Stagnaro, Fusr.o, Costantino, Scopelll, Tomasi, Bernardinl, 
LAZIO: Brandani, Bertagnl, Del Debbio, Srrafini, Furlani, Fantonl I I , Fantoni I I I , Fantoni I, De Maria, Buscafllia, Fild. I o,oats furono segnati, nell'ordine, da Bernardinl, Scopelll, Guaita e De Maria (3) . Nella foto: due del tre goala delta 

Guaita; 
Roma. 

On "pullover„ ed un paio di calzettoni 
premio di partita per il "primo,, derby 

Carpi Monza e Masetti rievocano le partite di cui sono stati protagonist! e rite hanno rappresentato le 
tappe piii importanti nella rivalitd tra le due tifoserie - 11 fascino delVincontro stracittadino non tnuore mat 

Passano gli anni, nuitano i 
tempi ed i costumi, il niondo si 
riniiova: agli neroplani si sono 
sostituiti 1 veloeissimi leattori, 
le radio a galena hanno cedu-
to il passu alia television*;, agli 
antibiotici e subentiata la pe-
nicillina. Ma il fascino di Ho-
nia-La/.io, del « dei by der 
Cuppolone» e timasto sempie 
uguale. K cosi anche oggi. 
per la sessantaseftesima volta 
(56esima a voler eonteggiaie 
solo i «derby> di campionato) 
le due tifoseiie cittadine si ap-
prestano ad affrontarsi 

Oggi nell'iminenso e moder-
no stadio Olimpico ricco di 
ninrmi e cristalli pregiati, co
me ieri alia Hondmella e a 
Testaccio: e non impoita se i 
due vecchi campi erano piii 
piccoli. piii sconiodi, sprovvisti 
di attrex/ature moderne. Non 
iniporta pet d ie se nunore eia 
la folia, piii giande era la pas-
sione, se menu cutati erano i 
terieni. maggioie era l'ardore 
dei contendenti: tnnto e vero 
die ancora oggi, quando la Ho-
ma e la Lazio babano alia r i-
balta per qualche impresa ec-
cezionale, il ricordo cor re spon-
taneo a Testaccio ed alia Kon-
dinella. Proprio perche j suc-
cessi di oggi si spiegano solo 
alia luce della tradizione. pro
prio perche la storia gloriosa 
delle due societa; alFonda. ,le sue 
radici nei due vecchi campi: e 
con essa la storia dej <de iby» , 
naturalmente. 

Una storia che comincia nei 
dicembre 1929 allorche In La
zio (fondata nei 1910) e la Ro
ma (sorta nei 1927 dalla fusio-
ne tra l'Alba. la Fortitudo e la 
Roman) si incontrano per la 
prima volta sul campo della 
Rondinella alia presenza di 
quasi mille persone: un pubbli-
co eccezionale. parve allora! Fu 
subito evidentc la caratteristi-
ca differenza tra le due tifose
rie. dovuta alia diversa libit a-
zione dei due campi. annidato 
I'lino nei popoloso e popolare 
Testaccio, l'altro nei borghese 
Flaminio a due passi dagh a n -

1 
s s s s 

s s s s s s 
* s s s s 
«. 
s 

X 
s 
\ s s \ 

s 
s 
s 
s 
V 

I. 

U I'nlii di'llii M'ttimaiiii 

stocratici Parioli. Cosi popola-
leschi e in pretto stile roina-
nesco furono gli lncitamenti al
ia Roma, pu'i nse i \ a t i e ncer-
cati quelli alia I.a/io quando le 
due squad le scesevo m campo, 
nelle seguenti foima/ioni: 

Roma: Ballante; Ba/zan, De 
Micheli; Ferraris IV, Degni. 
Carpi; Benatti. Delia Vedova. 
Yolk. Corsanini, Clnni. 

Lazio: Sclavi; Saraceni, Bot-
taccini; Paidmi. Fuilani. Caini-
mi; Ziroli. Spivoch, Pasture, 
Malatesta. Sbrana. 

Ma lasciamo parlare uno dei 
protagonisti di quel «do iby» . 
l'attuale dirigente della Roma 

era ini/.iata. Infatti i gialloios-
si si presentaiono ai <ileiby» 
seguenti con la speian/a ill bat
tel e nuovainente i nvali, die 
da paite loio speiavano mveee 
nella iiviiicita: ma l.i stotm ie-
gistia al t ie quatlro vittono del-
lu Roma (pai ticolarniente co-
cente il 4-1 del 1931-32) e due 
pareggi, pinna ill un successo 
hianco-a/ / iuro, d ie venue solo 
nei 1932-33 quando la La/io su-
pcio la Roma per 2 a I nella 
tana dei gialloro.ssi a Testaccio 
I.e ilue squadie eiano .scoe in 
campo cosi: 

Ktiimi: Masetti: Pasolini. Bo-
dini; Fe r i ans IV, Bein.iuhni, 

llll s o l pUMtO (Idll l l JlHM'flJllS >. 
Si inteiule d ie la sioufitta (e 
sopiattutto le sue lonsoguou-
/e) piovocaiono un d.mioie 
eiioime nei vlnn gi.illoiossii. uve 
î giuio die Kb « odiati > nva

li non avrebbeio t.mlato a p.i-
gaie il lio del loio mulatto 

II d ie acendde I anno .seguen-
te allorche la Roma inflisse ai 
hiancoa7/un i un sonante < cap-
potto » per 5 a 0 umasto ancoia 
oggi come un'altra pieti.i mi-
liaie nella storia della livalita 
tra le due tifoseiie. I.e Mpiadie 
si erano scliierate cosi-

Ruma: Masetti; Pasolini. Bo-
duu; Dugoni, Fer ians IV, ('a-

Una rara foto della partita giocata a Campo Testaccio 11 7 dicembre t931. La partita fini con H seguente 
risultato: Roma 2, Lazio 0. Ecco le formazioni: LAZIO: Sclavi, Tognotti, Del Debbio, Papa, Serafini, 
Fantoni I I , Fild, Fantoni I, Ratto, Malatesta, De Maria. ROMA: Masetti, Nicolich. Bodini. Ferraris 
IV, Bernardini, D'Aauino, Costantmo, Fasanelll Volk, Eusebia, Chini. I goals furono segnati da Volk 
ed Eusebio. Nella fcto. un momento della partita. Si riconoscono nell'ordine: Del Debbio, Eusebio, 

Costantino, Serafini, Sclavi (di spalle), Fasanetli, Volk. 

dr. Carpi: < Fu una partita in-
ccrta v combattuta aU'ultimo 
sancfiic. Ricordo c/ie il mio av-
uersurio dirctto Ziroli mi riem-
pi di calct, naturalmente ricam-
binto con yl\ mteressi perche 
non cro disposfo « siibire le sue 
prepotenze, /\nc/ie quoiido Yolk 
a 12' dalla fine riii.sci a preci-
pitarsi verso la porta avversa-
rta dovetlp aflmntar*' un •* ab-
braccio > poco afjettuoso di Sa
raceni: ma xfugai e batte lo 
esterrcfatto Sclari. Era il aial 
delfii n l l ono e tra il pubblico 
succcssc il finimondn. I'm pti 
sporttn et attescro fnorj daali 
spoaluit'ti r ci pnrtammo in 
trmnfo per il enrso I'mbcto 
blnccandn il trafftcn. L'cnttisia-
snm durn anche net giorni se-
(juevtt e cuntaato pure i dirt-
ijenti: pensate che come pre-
nuo di partita rl>f»i in rcfjnlo 
addinttura un pullover di lana 
e tin paio di calzettoni! ». 

II dado era tratto: la rivalita 
tra giallorossi e bianco a7/urn 

Dugoni; Costantino, Volk, Sca-
iamelli, Clnni. 

Lazio: Sclavi; Bertagni. Del 
Debbio: Serafini. Paidoni, Fan
toni II: Filo. Fantoni III, Bisi-
gato, Ratto. De Maria 

Masetti, attuale allenatote in 
seconda della Roma, ricorda 
che i bianco-azzurn andarono 
in vantaggio per pruni con un 
go.il df De Maria, biianciattr poi 
da Volk: < I.a partita scniltnirn 
(l»»f/i/e avviata verso un risul
tato di parita quando necjh ul-
tnm tninuti dt ginco Ratto sfun-
qi al controllo di Costantino e 
irruppe in area liberissimo Gli 
wen tneontro alia disperata ma 
Ratto. tenendo fede nl sun no-
me. mi scavalco eon un < ]inl-
lonetto > e segno. Succcssc if 
putifertn, rncdenti a non fini-
re sugli spalti e in campo: la 
vittona detla Lazio n^chuiva dt 
costarci cara come in cfjctti ci 
ensto. perche eraramn m enrsa 
prr In scudctto e arnvammo 
inrccc al tragunrdn scenndi, a 

r / / / / / / / / / / / / / / / j 

ligaii; Kiisebio, Scopelli, Toma
si, Beitiaidmi. Ciiiaita. 

La:io: Sclavi; Bertagni. Del 
Debbio; Fantoni II. Salatin. Se
rafini; Filo. Montanan. Fanto
ni III. Battiom, Dc Mana 

< Kravamo tutti ansiosi dt rt-
scuttare la sconfitta subtta I'nn-
no precedenle — e sempie Ma
setti die parla — co.si a act-
tummo nella lotta a vupofttto e 
mcttemmo .\ubito a segno due 
goal con Tomasi e IScrnurdnv. 
I ttjosi laztali rumoreggtavano 
perdu- Sclari upparivu ancora 
poco in force essendo usctto da'-
I'ospedale i! giorno prima e per
che poi era rimatto infortnna-
to anche Del Debbio. Ma non 
ce ne demmo per tntcst: conti-
nuammo a schiacciurc > rivalt 
e segnammo ancora altri ilue 
goal con Tomasi. Poi aU'ulti
mo mtnuto licrnardtni rcaltzzn 
la qutnta rete. Certo avremmo 
potulo fermarci prima, sul 3 a 0 
mngnri, come ci rimproverano 
ancora oggi i Jnzinli: ma non 

poteiHimo dimentieare Vaddtn 
alio scudctto dato 1'auuo pre-
ivdcnle proprio per colpn dei 
btunciHizztirrt >. 

I I.i/i.>li a'U'.tioiu) di npa -
gaie I cugiiii con la ste.ssa mo-
net.1: ma solt.into ilopo set aiuu 
iiuscirouo neH'intento Ku in
fatti dopo altie cinque vittone 
della Roma e quattio pareggi 
die i biancoa7/urri toinarono 
ad assaporaie la guna del tiion-
fo: nei 1938-39 ancora a campo 
Testaccio. Per quest'altro incon-
tio «stonco> le due squadre 
eiano scese in campo cosi: 

Roma: Masetti; Monzeglio. 
Donati; Serantoni, Beinardini, 
Fusco; Boisetti. Bonoini, Mi-
chelini, Coscia. Alglnsi. 

Lazio: Bl.ison. F.iotto, Mon/a: 
B.ildo. R.imella. Fein; Busani, 
Piola. Zaccom. Caniole.se, Capn. 

* Due goal di Zaccom (un ler-
zino per I'occasionc schicruto 
centra urunti) e di liusuut — 
taccont.i l'attuale .illenatoie del
la I-.i/io, Mon/a — ini.scro K. (). 
i romnntsti che rt.s'enMriiiio ini-
che della eattiva giornata dt licr
nardtni tirmui arriatn al tramon-
ta: se non shaglto infatti si trat
to dcU'ultimo "derby" per 
* Fiiffo >. (.'oiniuuiue fu una 
bella vittoria ed una grande 
saddisfaziane per not tutti. Ma 
ancora maggiore fu la nosfni 
<7ioi« net 1939-40 quando. pur 
priri di sei titolar't riuseimmo 
a piegare nuoramente i cugini 
giallorossi. sovvertendo o f; n i 
pronosttco. Ricorda che i < pi-
velh » .vcliirnifi a sostituire gli 
assentt erano scesi In campo eoti 
la * trcmarclla * .nelle nimibe c 
cotnmisero diversj sbagli. Feci 
del mio meglio. nella mia qua
lity di capitano. per rassietirarli. 
e credo di esserci riuseita. Basta 
pensare che (I'iorannini nrrn:o 
a parare un rigore di Panto. Pa\ 
negli nlfimi miriuli Flnmiiii se
gno it goal della vittoria. Era 
tanta la cantentezza che presi 
il mio premio di partita tutta 
intern e la dtvisi tra i ragazzi 
che avevano avutn un cosi dif
ficile battesimo del fuaca ». In 
quella occasione le due squadre 
si erano scliierate cosi: 

ROMA: Masetti: Acerbi. C,n-
daldi; Serantoni, Donati. Bono-
mi; Amadei. Panto. Provvi-
dicnte, Coscia. Alghisi. 

I.A/.IO: fiiovannini; Feirare-
se. M o n / a : Mil.mo, H;unella. 
Fern: Vettraino. D.igianti. Bar-
lera, Flamini. D'Ora/i. 

Siamo giunti at giorni di og
gi. alio sftidetto della Roma, al
ia sei le dei successi bianco a/-
/ u r n del ilopogueria, alhi retro-
cessione dei giallorossi in seric 
B Siamo ormai alia cron.ica: ma 
piim.i di concludere Li nostra 
b i e \ e carrellri'.a panoramica n -
\olgiarno uu'iiltinia orduata e 
un s.ihito al \ecdiio campo Te-
.st.ncio e alia Rondinella 

R. F. 
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Musa in libcrta 

Er pronosi ico 
Tifamo pe* la Razio in bianco-giallo 
oppuro pe' la Loma in rosso-a/.zurro? 
La Lama ce va mejo dcr panpiallo, 
La Rozio ce sconfinfera cor burro. 

l'e' nojantri... partita ffia sicura: 
er derby lo vincemo certamente, 
un par de corna su la jct ta tura 
e quattro gol li faino come gnente! 

Ce pare gia de scegne li scalini 
facenno a gommitate n6' le coste 
co' quelli che ce stanno piu vicini: 

— Hai pagato er bijetto? Che batoste! 
— Poi i anno zero a zero... \sti paini! 
— Fusaje... noccioline... callaroste!... 

FLIT 

SDue delle piu riuscite vignette apparse sul « Tlfone » a proposlto; 
{del • derby ». Sopra: Un dieegno pubblicato nei dicembre del 1929,1 
Simmediatamente prima del primo - derby -. VI si vede il campo* 
»Jdella Rondinella trasformato in una specie di enorme clinica per! 
salienati, suddiviso nei diversi settori: Reparto tifosi agitati, reparto' 
ljviolent!, reparto tifosi antisocievoli, reparto tifosi con voci barito-! 
Snail, maneschi, strani, dement i , mansuetl e.. maldicenti. Che dire?' 
|j E' proprio vero che il tifo non niuore mai! Sotto: sono arrivatl gli] 
sstranieril Nei campionato '50-01 la Roma cede tutti e quattro I punti • 
J*ai biancoazzurri ed il • Tifone - commenta I'accaduto con la se-] 
£guente battuta: - Scu si. signor Serantoni, potrebbe spiegarmi perche' 
'•ha lasciato fuori Cardarelli? - — • Ma e tanto chiarol Perche ro-' 

mani nella Roma non ne vogliamo... >. 

f S 

Non vi e dubbio che I'avveni-
mento della settimana a Roma 
sia stato il • derby - cittadino. 
Gia da lunedi scorso il termorne-
tro del tifo ha cominciato a satire 
verso le punte massime: e gia da 
lunedi si sono cominciate ad in-
crociare le prime scommesse tra 
i sostenitori delle due squadre. C e 
chi ha scommesso i baffi, chi ha 
scommesso un pranzo (come lo 
attore laziale Mario Siletti con 
un gtovane generico della com-
pagnia), chi ha scommesso di 
porta re in giro la bandiera av-
versaria in caso di sconfitta del
la propria squadra. 

Da parte sua I'attore laziale 
Aroldo Tieri ha scommesso cin
que bottiglie di spumante con un 
cameriere di ristorante e l'altro 
tifoso bianco azzurro Mario Riva 
ha addirittura messo in palio il 
suo posto al « Musichiere > con-
tro la vettura di Alberto Sordi 
(accanito sostenitore della Ro
m a ) . Invece il consigliere giallo-
rosso Ciampini proprietario di un 
nuovo e noto bar di via Frattina 
ha promesso all'antiquario Jart-
nucci (di parte awersa ) di of-
frirgli una consumazione gratis 
per tutto I'anno »e perdera la Ro
ma: ed il vetturino di cui pub-
btichiamo !a foto offrira una ra-
zione supplementare di biada al 
suo cavallo se la Roma non se-
gnera almeno tre goal come in-
dica con le dita della mano. Tutti 
dunque sperano nella vittoria del
la squaara aei cuore e poicne non 
si pud vincere in due saranno in 
molti « rimanere delusi stasesa. 

II racconto lampo 

Taylor sul fiume 
Finalmente la Sc.tntif.ca. cun i ,-uoi m:iumere\«»h aggeggi. 

lascio Iibero il campo Anche :1 fotografo. dopo aver scattato le 
ult:me istantar.ee del cad„vere ancora semmascosto dalla hissu-
regeiante vtgctr.zione che in quel punto ncopnva la nva del-
l'Hudson. ripos? le sue carabattole e se ne ando. Con un sosp:ro 
di sollievo Taylor pote cominciare a fare il suo mestiere. 

Tolse prima i grand] ccchiali da sole cerchiati di plastica. 
poi il largo foulard che ncopnva la testa. la fronte e la nuca 
della vittima. Si trr.ttava di una vera bellez/a: n voleva poco 
a capirlo. M.i Taylor, ger.eralmente. non aveva tempo per consi-
dera7:oni di questo genere. Dopo poeh: minuti gli fu facile 
concludeie che la g.o\ane doveva es*ere stata aggredita im-
prowisamente alle spalle e strangolata. I giornali della sera. 
naturalmente. ii;cirono con titoli cubitali: parecchi parlarono 
del < mister j della donna sul fiume >. 

Qualche ora dopo. in un bar del Bronx, qualcuno dis.-e: 
— Ma io c,uesta tipa la conoscevo! 
11 qualcun > si ch;amava Barnaby Holz 
L'amico che era ccn lui si affretto ad ammonirlo: — Fra-

tello. se la eonoscevi f-la subito da: piedi piattj e spiffera tutto. 
— Fd e quello che faro — disse Holz —•. Corro subito alia 

Centrale. 
Sul tavolo del bar rimase il giornale spiegazzato in mezzo 

al quale camnecciava IUIA grand? fotn rlclln d»»fiin'3 r"!5;: Shir

ley Davids, in o.stun.e da ballerina, con : hiondi capelli :n tem-
pesta per uni m<-s«a a/z.irii.ita e con in mostra u m scollatura 
abissale. 

— Dunque. lei er.-' sul fiume? — chiese Taylor cortesemente 
al 5ign<»r Hoi/ 

—- Si. ' r •> .•* borrl,. d: unr< barca Stavo pescando 
— Aveva niai v .sto p;.rr..i la s.gnor.m David*? 
— Mai 
— A qu.m'1 metn d; u.st.m/a d?Ila >ua barca pn<<:aror.,> n::«s 

Davids e,l :1 suo aniiro? 
— Ciica centocino.u.ir.'a . . al ma-i.mc duecento. 
— K In:. Famico. l.i st. \ a m.nacc.ando'' 
— Si. 
— S:gnor Holz, le: e :ndubb.amente dotato d: virtu v:s:ve 

soprannaturali. I'n fachiro. net suoi confront:, fa ndere . Per rr.e-
glio studiare queste sue s t raordmane qualita per ora la sbat-
tiarn-> dentr.« In .itte.s.i. s. cap;;ce. che lei s: dec;da a cantare. 

Bob Glvern 
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Pouhi" "i.ivK.r nt .'.is.i Hoi/* till elementi >uj qual; 5: basa 
il suo rau on.m.onto -i<no tutti contenuti nei racconto. Se non 
riuscite a ;ndi\ i.lu.irl, ec«.oh nolle nghe rovcsciato: 
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