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ROMA-LAZIO 3 0 — Il goal rhe chiude U marcatura e '» as sumere il tono di un trionfo alla \ l t turla KÌal)oross.i. fuggito 

> • -MsLi - ' - • • - -• 

;<:V**s:A*< : :*:. 

n contropiede SI.I.MOSSON tiro prima di essere raggiunto ci i MOLINO ed insacca battendo sul lp;npn CEI in uscita 

r IL COMMENTO TECNICO J 

Intravista 
la "vera , , Roma 

LH Roma ce l'ha fat'.a. ce l'ha fatta ancora una volta! 
Liberatasi dagli impacci, dalle esitazioni e dai timori che 
avevuno caratterizzato il suo avvio di campionato, come una 
crisalide si libera del suo guscio, la Roma è diventata d'in
canto una /ur/uiln. dclicuta e riuriopintu: forse unroru esi
tante nei suoi primi voli, forse non ancora perfetta, forse 
ancora bisognosa di ulteriori ritocchi, ma certamente aia viva 
e vitale, certamente più in grado di dimostrare oggi quali 
potranno essere h- site reali possibilità future. 

Autoritaria, pratica, veloce la Roma ha trovato finalmente 
una sua for»iitlli d ; oioro che potrà non essere valida sempre 
e contro oyni avversario, ma che indubbiamente è servita a 
raggiungere uno degli obieffiri più ambiciosi: vincere il 
« d e r b y - riscattando il deludente juicio e la sconfitta di Fi
renze. raggiungendo i rivai: in classifica, permettendo a Foni 
d>. prendersi la rii-incit^ su Bernardini a trent'anni dal loro 
primo incontro di campanile, riappacificandosi con i propri 
sostenitori e allontanando dall'orizzonte sociale una crisi che 
sembrare profilarsi inrrifabjlc. 

La trasformazione è stata tanto più gradita e sorprendente 
perchè francamente inattesa: 
come non ricordare qui i ti
mori e le perplessità della vi
gilia sullo spostamento di ba
glio a lerrino e sulla forma
zione di un attacco iniboftito 
di - goleador -. come non sot
tolineare le - chances *• degli 
avversari? Per questo va in
nanzitutto dato aito a Foni 
della felicità della sua scelta 
e del coraggio della sua deci
sione: va dato atto a Foni 
di arer saputo scaplionarc le 
sue pedine nel modo migliore. 
si da inceppare il funziona
mento del meccanismo di gio
co biancoazzurro e di arri
vare al goal in poche battute. 

Foni cioè non ha schierato 
i suoi cinque - goleador - su 
una unica linea come poteva 
apparire dalle intensioni del
la vigilia; (sarebbe stato un 
autentico suicidio tattico): in
vece li ha disposti in profon
dità-lasciando Orlando e Da 
Costa più avanzati, mantenen
do Manfredinì in posizione 
leppermente più arretrata e 
chiamando Ghiggia e Selmos
son a rafforzare il centro cam
po e comunque a far partire 
di li le loro nrioni offensive. 

Xe è risultato che ogni set
tore del campo è stato coperto 
da un giocatore giallorosso: 
ne è risultato che la Roma si 
è - appiccicata - letteralmen
te all'avversario, come un g:-

A SCHEDA VINCENT 
Bologna-Rari 
Genoa-Milan 
Inter-Fiorentina 
Juventus-Alessandria 
Lanerossi-Padora 
Napoli-Atalanta 
Palermo.Spai 
Roma-Icario 
rd inese -Sampdor ia 
Como-Torino 
RcggiarM-Marzotto 
Prato-Anconitana 
I /Aqui la-Foggia 

Il montepremi è di lire 
353.241.966. 

' I.e quote: ai • 13 • 
666.500 circa; ai « 12 
re 29.900 circa. 
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gantesco polipo sulla preda, 
impedendole i movimenti pri
ma di 'fagocitarla- lenta
mente. Lentamente ma sicu
ramente: senza forzare ma an
che senza tentennare mai. in 
nessun istante (e per questo 
si dice che la Roma potrà 
fare di più quando si impe
gnerà di più). Dato a Foni 
quel che è di Foni bisogna ag
giungere però che la riuscita 
rralirzazione della tattica è 
dipesa dall'ottima giornata 
dei giallorossi, specie degli 
uomini-chiave dello schiera
mento: da Losi che non ha 
perso una battuta su Tozzi, a 
Guarnacci che non ha lascia
to un istante Rorronì. da ba
glio utilissimo specie in fase 
di rilancio a Pestrin che ha 
giostrato ottimamente sulla 
linea mediana. Meno buoni 
ma sempre da elogiare Ghig-
gia e Selmosson che spesso 
hanno sacrificato i loro vir
tuosismi e la loro tecnica per 
passare subito la palla e met
tersi al servizio dei compa
gni e del g:oco dì squadra. 

Come d monticare poi gli 
attaccanti, il puntialioso. com
battivo. instanrubilc Orlando 
che è stato una autentica spi
na conficcata nel fianco dello 
schieramento Gr/crsjr;o. i'tnt 
feJliaenfc. geniale ed astuto 
Manfredinì primo artefice 
della trasformazione della 
' nuova - Roma e divenuto 
in breve un altro idolo della 
folla giallorossa. il generoso e 
sempre potente Da Costa 'an
che se leggermente appan
nato)? 

Certamente la giornata di 
rena d: un po' tutti i p:c!!o-
rossi ha agevolato i piani di 
Foni: e certamente anche la 
srolta impressa alla partita 
dal goal segnato in apertura 
di gioco da Manfredinì (de
viazione di ginocchio su po
tente tiro diagonale di Orlan
do) ha avuto la sua impor
tanza. perchè ha capovolto i 
rapporti psicologici, rassere
nando i giallorossi ed ir.ner-
rosendo i biancoazzurri. ed 
ha invertito anche i compiti 
da cui erano attese le due 
squadre al fischio di inizio. E" 
stata infatti la Lazio a tro
varsi nella condizione di do
ver attaccare a tutto spiano. 
per rimontare ìa corrente e 
rioortare la partita m i binari 
prestabiliti. Cosi per la mag
alo r parte del primo tempo 
la Roma ha potuto chiudersi 
ne! suo guscio, senza rinun
ziare al contropiede propi-

ROBERTO EROSI 
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Doppietta di Manfredinì controffensiva laziale 
Selmosson arrotonda il punteggio (3-0) 

I 23 
in 

campo 

poi 
Battuto con circa 58 milioni il record d'incasso delle partite di campionato a Roma 

ROMA: Panetti: Grlffith. Za-
pllo; Pestrin. I.osi. Guarnacci; 
Ghlggta. Maiffrcdini. Orlando. 
Selmosson. Da- Costa. 

LAZIO: l'el: Molimi. Kufc-
mi; Carradori. -lauich. Prlnl; 
Mariani. Rozzoni, Tozzi. Fran
zini. Bizzarri. 

ARHtTRO: Rifiato di Mestre. 
MARCATORI: Nel primo tem

po al 3' Manfredinì. al 42' Man
fredinì: nella ripresa: al 41' 
Selmosson. 

NOTE: 80 mila spettatori (60 
mila paganti per un incasso ili 

.sulla barriera, riprende Za-
j*l:o e spara verso l'annoio 
destro della rete laziale. Cei 
sbaglia clamorosamente le 
misure, il pallone picchia sul 
palo e rimbalza indietro; Ce: 
(secondo errore) rimane im
mobile. imbambolato; Orlan
do. sopravviene in corsa, tira 
a rete. Manfredinì insacca col 
s'inocchio. Classico goal a 
freddo, che muta tutti i ter
mini della partita. Esplodono 

(fuor:). Bizzarri compie qual
che sgroppata. Rozzoni tenta 
di d.ire ine siv.tà alle azioni. 
ma Tozzi mette subito iti mo
stra quelli che saranno per 
tutto l'incontro, i suoi irri
tanti difett:. il ritardo nello 
scatto, l'ostinazione a voler 
traforare da solo la difesa 
avversaria, l'esitazione nel 
tiro Tirano altri biancoazzur-
ri: Bizzarri. Franzini. Mariani. 
ma senza neppure impegnare 

mvi; 

farsi bloccare. ALIora si butta 
lungo disteso per terra, ma 
Rigato non ci casca. 

Adesso le due squadre si 
danno battaglia, aperta, e la 
partita attraversa il suo mi
glior periodo. Azioni alterne: 
a un bello scambio Rozzoni-
Tozzi s! contrappone un'in
tesa Mnnfredini-Selmosson-
Da Costa: a una velocissima 
discesa di Mariani sestile 
un'altra puntata di Da Costa-
Manfredini: a un tiro di Biz
zarri da lontano e a una te
stata di Rozzoni risponde 
Ghiggia con tiro che Cei non 
blocca e che offre a Pestrin 
una buona opportunità (ma 
la palla si perd.e sul fondo). 

Siamo al 40". Pestrin dà a 
Orlando, e il giovanotto fa 
partire una cannonata coi 
fiocchi: è il legno del montan
te sinistro che si sostituisce al 
malcapitato Cei. Ma il secon
do goal è nell'aria. Io propi

zia un rimpallo tra Orlando 
e Sanicli: deviazione improv
visa verso l'area laziale, per
fetto scatto in avanti di 
Manfredinì. e stavolta per 
Cei non C'è niente da fare 
<42'>. Nuova esplosione di 
mortaretti. 
• Si riprende a giocar** con la 

Lazio all'attacco. Per tutto 
il secondo tempo si registrerà 
Una costante quanto sterile 
prevalenza territoriale dei 
biancoazzurri. contrassegnata 
da otto calci d'angolo contro 
zero e... da un goal della Ro
ma. Ln Lazio giostra con in
telligenza. ma non riesce a 
piazzare il tiro conclusivo. 
Tozzi è sempre più nervoso, e 
il pubblico lo becca: Rozzoni 
ha il piede fuori centro: Biz
zarri è pieno di buona vo
lontà. ma si ostina in tiri lun
ghissimi e - telefonati - : Ma
riani ci sembra leggermente 
appannato rispetto alle sue 

precedenti prestazioni: Fran
zini è meraviglioso a centro 
campo (è stato applaudito 
anche dai tifosi romanisti) . 
ma lavora soltanto in fase di 
costruzione. Per più di un 
quarto d'ora troviamo anno
tate sul taccuino soltanto 
azioni 'laziali: due fughe di 
Mariani, un colpo di testa di 
Bizzarri e uno di Rozzoni en 
trambi parati, e Una lunghis
sima serio di tiri alti o la
terali. Solo al 12" ci sarebbe 
l'occasione buona. Su uno dei 
tanti corner, battuto da Ma
riani. Panetti non riesce a 
fermare il pallone e finisce 
per terra in un groviglio di 
gambe; ma Los; salva con 
autorità. • 

La prima azione della Roma 
è al 17' e si conclude con un 

PAOLO L I C A V I N I 
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IWNt'.TTI — Non ha saputo 
dominare 11 suo nervosismo 
durante tulio II primo tempo, 
quando, pure, la l.a/io non riu
sciva a Imbastire iieriroli»**e 
a/ioni di attacco. Accennava 
alla parata anche quando la 
palla usciva fuori dri pali chia
ramente. Nel secondo tempo, 
quando e venuto It lavoro ila 
sbrigare, si è disimpegnato con 
il coraggio consueto e con stra
ordinaria scelta ili tempo. Ec
cellente una sua respinta a pu
gni; granite una uscita sul pie
di di Tozzi al i r della ripresa. 

GRIFFITH — F." un • destro • 
molto forte, notoriamente. Va 
lodato per la sua tenacia, meno 
per lo slancio istintivo, che gli 
fa perdere la lucidità del gioco. 
Comunque, noti ha avuto parti
ta dlttlcile contro un altro 
« Istintivo ». come era il suo av
versarlo Bizzarri. 

ZAGLIO — Hisogna dare atto 
a Foni di aver capito clic, con- •• 
tro Mariani. Za gì In era l'uomo 
più adatto. L'ala destra laziale 
è uscite malconcia dal confron
to. Il discusso « Jolll - roma
nista ili quest'anno ha rivalu
tato la sua fama, adattandosi . 
al ruolo con facilità sorpren
dente. I.a posizione inconsue
ta (almeno nella Roma) non eli 
ha impedito di costruire il gio
co con molta sapienza. Ammi
revole la sua lucidità nel rilan
cio e nell'appoggio. Ha gioca
to come un grande laterale • 
metodista. Il primo goal è nato 
da un suo tiro violento. 

PF.STR1N — Ha disputato una 
Intona partita anche come la
terale. Non si puO dire che ali
tila avuto sempre la chiarezza 
di gioco necessaria a un me
diano. Anche lui è un « istinti
vo •. ma non grezzo come sono 
in genere iillesto tipo di cal
ciatori. CI* spiega perché certi 
suol errori appaiano meno gra
vi di intanto possa sembrare. 
l'uà partita generosa, la sua. 
ma non del tutto autorevole. 
Nel secondo tempo. Franzini lo 
ha superato con frequenza. 

I.OSI — Potente, vario n-l 
rinvìi, il piccolo stopper ro
manista ha fugato ogni dubbio 
sulla sua efficienza nel ruolo. 
forse II più adatto al suoi mez
zi. Non a caso Tozzi ha dispu
tato una prova Incolore. Lo ha 
giocato quasi sempre di anti
cipo e gli ha tolto spesso ta 
palla anche quando 11 forte 
brasiliano ha tentato di supe- . 
rarlo In . dribbling ». Al 23" 
della ripresa (la Roma era sul 
due a zero) ha salvato sutta li
nea un • tacco » a rete del cen
trattacco laziale. Molto bravo. 

GUARNACCI — SI e confer
mato Il « leoncino » giallo-ros
so. Il pubblico romanista lo 
segue con 1 lacrimoni, lo sente 
molto « suo • per ragioni di 
campanile. Ila fatto del tutto 
per ripagare I tifosi di questa 
fiducia oramai cieca. F. ci è riu
scito. Rozzoni non dimentiche
rà faclimente questo guardiano 
Inesorabile, che gioca a testa 
alta. • vedendo » sempre li gio
co. Eppure, Rozzoni non era un 
cliente f a c i l e ! Un secondo. 
grande stopper contro II secon
do centrattacco della Lazio: 
questo è stato Guarnacci. 

GHtGGIA — Con Selmosson 
e Manfredinì doveva curare la 

RENATO VF.NDITTI 
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c LE INTERVISTE NEGLI SPOGLIATOI 3 
FULVIO: "Una sconfitta giusta„ 
DA COSTA: "Preferivo Lo vati. . . , , 

Roma 

ROMA-LAZIO 3-0 — Il secondo goal di MANFREDINÌ: raccogl iendo an rimpallo tra J A -
NICH ed ORLANDO. Pedro bal le CEI incerto nell 'osel la proprio quando Trini era giunto 

al le sue spalle 

circa Sg milioni the rappresen
ta il nnmn record per le par
tite di campionato a Romai. 
Tempo hoonn. 3 angoli a • per 
la Roma nel primo' tempo. • 
angoli a • per la Lazio nella 
ripresa. Lieve Incidente a ROT-
ronl all'i" del primo tempo. Al 
••• della ripresa Ghlggia ha 
accusato ano stiramento ed e 
uscito dal campo. 

La Roma batte il calcio d: 
inizio e si presenta subito. 
Manfredini a Costa, centrata 
Cei blocca uscendo. 1 giallo
rossi insistono e inopinata
mente segnano, in maniera 
quanto meno rocambolesca 
C'è una punizione da 30 metri 
tirata da Da Costa (.V). Dino 
fa partire una cannonata 

sugli spalti : mortaretti gial-
loross.. 

La Lazio è groggy. i tenta a 
rendersi conto dell'accaduto. 
C'è un'azione di Bizzarri fer
mata fla un fuori gioco 9; 
Tozzi, poi Rozzoni si fa male 
entrando su un avversario e 
resta r. terra per un minuto. 
Ma è ancora la Roma — che 
gioca sul vel luto — a menare 
la danza L'attacco romanista 
fa il tourbillon e si ha l'im
pressione che possa passare di 
nuovo. Da Costa tira aito 
un'altra punizione. Ghiggia 
ottiene un corner. 

Poi piano piano la Lazio 
riprende flato, e al 12" effet
tua il primo tiro con Rozzoni 

Panetti. Losi fa il - gladiato
re*- e s: dis.mpegna con ef-
ficac.a. 

Al 24" ih Roma torna sotta. 
Ottiene un corner. Manfredini 
tira due volte, forte ma fuori 
bersaglio, poi $u azione in 
linea Selmosson impegna Ce; 
in una bella parata a mezza 
altezza. Ancora Selmosson. 
subito dopo, mette fuor; di 
poco con un colpo di testa su 
punizione battuta da Guar
nacci. Rari : contrattacchi la
ziali: solo alla mezz'ora la 
Roma corre un vero pericolo. 
E' Tozzi che s: presenta n 
area palla al piede, potrebbe 
tirare, ma vuole strafare, vuo
le dnblare tutti, e finisce col 

Quanti) tiihiilit tcr.i. ilni,tuie 
l'iiMfy'iiirioiK* ilei terrizi per 
il derby, ci (Intero che «t'iie-
vamo coQliere le lustre miprei-
•ii(»nt ncyti <po|||intoi licita 
Roma, non ci ritenemmo felici 
della sorte toccataci. Perché >e 
mettetevi una ninno «ulta c«-
«cienJd roirifinM'u. erano pretti 
coloro che o.'.'ii ri'yrlia di questo 
alteto match ttraciltadino tpr-
ravatio in un ttjccetto Co«Ì 
netto detta ««jnadra pialforotta. 
Ci eravamo oercio nrepjrofi al 
peggio. 

Invece ta sorte è risultala be
nigno e. quando abbiamo im
boccato la porta che conduce 
agii «poo'iatnt giallomxti. ab
biamo trovato volti sorridenti: 
dirigenti, giocatori, tutti a darti 
pacche sulte sfalle ammiccando 
furbescamente. 

bell'androne abbiamo trovato 
il cotlrtga Sandro pelmcci. det-
fUfficio itamva detta Lazio, at
torniato «fa un gruppo di aior-
naliili che lo attaccavano tiJ 
tutte te parti. Il bravo Sandro 
il e disimpegnato brillantemen
te ma Quando il giocatore David 
ad un certo momento gti ha 
sparato a bruciapelo: - In fondo 
nf>n c > guAto con la Lazio. 
Vinciamo 5«*mprc 3 a-0! - Pe-
trucci e scattato tuonando a 
gran voce: - .Von ci sloooo! ». 

Aria naturalmente allegra an
che nega tnogtiafoi. Tutti sono 
felici della vittoria ma. cosa 
strana, tutti sono concordi net 
dire che se avesse giocalo Lo-
rati al posto di Cei le cose 
forse sarebbero andate diver
samente. Da Costa non se ne 
dispiace di essere nmatlo a 
bocca asciutta: • Certo se c'era 
Locati... perà debbo dire che 
se c'era Locati i orimi due goni 
ta Lazio non li avrebbe i.icat-

REMO GHERARDt 
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Lazio 

Sft l t iJ .Tl ' l 
«ipifz'.i.ito: . Z ì i ! 

fuor. 
Ma p u ò 

ROMA-LAZIO 3-0 — l'n eloquente aspetto del disposit ivo 
d i fens ivo giallorosso. T O / Z I ha superato LOSI ma c'è 
GRIFFITH pronto a respingere mentre anche OI'ARNACCI 

• ZAGLIO sorvegliano la mosse di Ho ai berta 

f.m* i'. di rigori'e- ubbidendo 
}j K-urjmanzi.)? Lovati doveva 
giocare, non Cei, che non **^-
vj bone! -. 

Quc*t.< p.irt:cibare- dà il t̂ r.t» 
doi <lop«.pAr*.,'.4 b:.-.r*.eazzurrr>. 
Lo *fog.» e slato co'to al volo. 
prima cho ai giornili-sti f<*so 
contentiti di entrare negli tp.*-
g!Utoi. Quando ti entra den
tro. mamma mia che fune ratei 
L'i Buono, che non ha giocato. 
ha l'aria di quando p o c a e 
piange perchè la «quadra ha 
perduto. E* un «nnpatico ra
gazzino. Siliato. il preai-ù^r.'.e, è 
d*tc-so (finalmente!) sopra ìa 
panca degli atleti: ri porta • ".A 
mano alla cravatta per dare: 
un tono disinvolto che non può 
avere. Ed * un po' buffo ve
dere lui. lucido e tirato «*sr.-
pre con I vestiti dal Torio ap
propriato. ufo a!!e forme r.iio-
rc*e. quasi «compctftn e av'v.-
!ito. Ricciardi, il segretario tiei-
!a società, ha l'aria soor*o:.«:i 
dt*',!o sconfitto, che non vu;*: 
rawegnansi a mostrare ta corda 
doi sentimenti e del furor»-, e* 
ce'.ia. e parla di icV.x e b.i*ta. 

Porroso, ma sereno, è *l **'ì:-
to Bernardini, che non ha ?•*-
tuto mettere in campo una for
mazione del rutto in gamba evi 
ha quindi qualche ragione da:-
la «sua parte. Ma forse. Bernar
dini pensa che. Lo Buono o n>\ 
la partila sarebbe andata Ut 
stewio cosi. cor»;derato que!-
l 'awio « c o n f a n t e E" tranquil
lo. - Proprir» niente da dire sul 
ributtato. Si può recriminare 
«ul primo goal. *i pud pensar» 
a qualche momento manettm, 
ma non c'è niente da fare. I 
goal, come è accaduto oggi» «4 
possono subire «o «cenare) an-

DINO «EVENTI 

(Coatt*i-«a i* * a •*»! ) 
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