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LOVATI 

ORE 15 - La prudenza potrebbe elevarsi all'ennesima potenza, ma chissà... 

Lazio-Roma: sia una festa di sport 
L'augurio di Petroselli 

«Vinca la... città» 
Sul derby, che se
guirà come sempre, 
Il compagno Petro 
selli, sindaco di Ro 
ma, ci ha rilasciato 
ieri la seguente di
chiarazione: 

Il giuoco e lo spettacolo 
fanno par te della vita. 

L'augurio è che il der
by sia una festa della vi
ta. Questo è l ' o m a ^ i o 
che deve essere reso a 
Vincenzo Paparelli un cit
tadino e un nome che non 
vogliamo dimenticare. 

I / impegno primario del 
la città, anche ver>o la 
sua famiglia, è infatti 
quello di una mobilita
zione permanente di co
scienze e di proponiti di 
azione contro la violenza 
e il terror ismo. Un impe
gno "che non renda vano 
il sacrificio di Vincenzo. 

L'Olimpico, anche quan
do vi si svolge un derby, 
non è un ghet to , ma una 
par te viva della città. 
Xon vogliamo che l'Olim
pico sia un ghetto. 'La fol

la che vi si riversa è la 
ste.isa che ogni giorno fa
tica per lavorare e per vi-
\ e r e in una città che vuo
le più giusta e più uma
na. E' la stessa che ogni 
giorno si ribella a tanti 
verdet t i ingiusti della con
dizione urbana, ma sa ri
conoscere — come è ac
caduto per la metropoli
tana — le cose belle e 
pulite che risvegliano la 
gioia di s tare insieme in 
una città vera. 

Questa città può avere 
molto dallo .>port perché 
lo .sport educa ai valori 
della vita, della tolleran
za. del rispetto degli al tr i . 
ma al tempo stesso può 
dare molto allo sport af
finché sia una misura del-
la nostra crescita civile e 
non una palestra e uno 
s t rumento di potere. 

Vado alla part i ta con 
questi sent imenti che so
no. credo, quelli di tut t i 
i ci t tadini. Sono certo che 
dir igent i della società, 

giocatori e spettatori fa
ranno la loro parte per 
offrire a Roma il volto di 
un Olimpico vivo di pas
sione .sportiva, di coloii, 
di sereni tà . 

Vinca la... squadra del 
cuore ma. soprat tut to , 
vinca la città sull 'anti-
città. 

Luigi Petrosell i 

Lovati per un avvio guardingo: Manzoni 7 e Lopez 8 - Liedholm ripresenta Maggiora e Tancredi; Rocca in 
—diana e Giovannelii al posto di Di Bartolomei - Le idee del presidente giallorosso su professionalità e stranieri me LIEDHOLM 

Mai più quell'assurdo giorno 
ROMA — La notizia di un 
uomo ucciso allo stadio ur 
rivo come una doccia fredda: 
ci voleva la morte di un ti
foso — si chiamava Vincen
zo Paparelli — a gelare il tu
multo eccitato, sempre più 
aggressivo, delle curve del
l'Olimpico Era il 28 ottobre, 
quat t ro mesi fa. al « derby » 
d 'annata. Roma-Lazio. 

Giornali e gente, opinione 
pubblica e pubblico di tifosi. 
dispero « è assurdo ». Indigna
zione, dolore di molti, pau
ra di altri (per qualche set
t imana sugli spalti dello sta
dio ci furono molti vuoti) : 
ma soprat tut to stupore, qua
si incredulità: «possibile?». 
Certo, era possibile, ed era 
— volendo — anclie prevedi
bile. Il precario equilibrio di 
una tifoseria sempre più ac 
cesa, sempre meno civile e 
umana, si era rot to: e si era 
visto cosa nascondeva, e che 
conseguenze poteva produr
re. Aveva prodotto le condi
zioni ideali perché un giova
ne puntasse un razzo contro 
la gente che faceva il tifo 
per la squadra « nemica ». 
Frrse «Tzigano» — questo 
il buo nome di guerra — non 
voleva uccidere, e forse non 

aveva neanche calcolato que 
sta possibilità di morte. E' 
ancora più a l larmante: se si 
pensa alla follia eccitata, al
la stupidità che può Impedire 
di vedere le conseguenze di 
un'azione. 

Era questo il clima degli 
stadi. Dopo quella domenica 
— con l'assassinio di Vincen
zo Paparelli — si è col
to l'inizio di una presa 
di coscienza collettiva su quel 
che stava succedendo negli 
stadi. Ci sì accorse che. in 
fondo, non c'era neanche da 
stupirsi di fronte a quell'ag
ghiacciante deli t to: gli spalti 
erano at t raversal i da sussulti 
violenti da anni . 

I clubs furono me3sl sotto 
accusa: per troppo tempo han
no fatto finta di non vedere 
— hanno chiuso un occhio e 
l 'altro l 'hanno strizzato — 
di fronte ai vari c-emmandos. 
«feddayn» e supporters. Ci si 
accorse — alla fine — che 
gì: striscioni pieni di insulti. 
che le scritte cupe, pesantis
sime <10. 100, 1000 Re Cecco-
ni> forse non erano esatta
mente la cosa migliore per 
accompagnare " i tifosi al
l'Olimpico. E che anche l'aiz

zare il tifo — anche quello 
« bano ». come si disse — fino 
all'esasperazione (porta soldi. 
folla, fa spettacolo) era. ol
t re che pericoloso, immorale. 
Qualche nostalgico rimpian
geva le « veccine. belle scaz
zot ta te»: ma oggi, nella 
grande emarginazione prodot
ta in questa città, nella crisi 
di valori e identità della so
cietà di massa. Yidentifica-
?ione con la squadra del cuo
re. col gruppo del suoi « sup
porters». rischia di diven
tare cosi importante, assolu
ta. da portare alla morte. 

Ora. le curve sono di nuovo 
libere da striscioni e da scrit
te .degradanti , e gli estremi
sti del «t i fo», azzittiti e iso
lati. mentre i club si sono 
rilanciati con una campagna 
contro la violenza. C'è volu
ta la morte di un uomo. 
Un nuovo « equilibrio » (è 
precario?) sembra raggiunto. 
Speriamo che di fronte ad un 
altro derby, non si spezzi di 
nuovo. Bisogna sapere che è 
fragile. Nel delicato meccani
smo di tensione e passione 
che si accende allo stadio, an
che un gesto è importante . 

Gregorio Botta 

ROMA — 11 derby Lazio Ro 
ma è arrivato in sordina. An
zi. si può affermare addirit
tura in punta di piedi. Gli 
antichi entusiasmi sembrano 
ormai sopiti. Eravamo raga/. 
zini quando nostro padre, 
buon'anima, ci portò ad assi
stere ai derbv del 1942. l'an
no che laureo hi Roma cam
pione d'Italia. Siamo d'ac
cordo che fare paragoni è 
sempre piuttosto gratuito. 
Ogni tempc ha la sua stagio
ne. Ma cer tamente il calcio 
di una volta era più genuino. 
Se non altro vi ruotavano in
torno meno interessi. Il tifo 
di allora se .era più incaro 
anno eia sicuramente meno 
labbioso Quest 'anno poi le 
posizioni di classi!ica di en 
t rambe Lu-riuno 11 cuore 
lieddo. E vero che lo stadi 
mento del gioco è geneiale. 
ma <-e bianca/zurli e giallo 
rossi si fos^eio cullati meno 
nelle mollezze, qualcosa in 
più avrebbero ot tenuto. Il 
presidente Dino Viola le de 
finisce, con una certa dose d: 
crudezza, «mancanza di pio 
•essionalità >. A questo propo
sito invoca a spada t ra t ta 
l 'apertura delle frontiere. Noi 
-- e glielo abbiamo esternato 
-- non siamo assolutamente 
d'accordo con lui Un motivo 
primeggia su tut t i gli al tr i 
Ed è quello che il Paese, cai 
ciò compreso, non può — in 
un momento difficile come 
questo — far uscire valuta 
pregiata, fos-e pure per ac
quistare qualche - fuoriclasse 
straniero. Oltre tu t to Io 
«schiaffo» non servirebbe a 
calmierare i prezzi sia della 
valutazione dei giocatori che 
dei loro stipendi. E — se ci 
si permette l 'appunto — nel 
caso di riapertura, dove tro 
veiebbero i presidenti i sol 
di'" I loro bilanci — stando 
al «pianto g r e c o fatto finora 

— non sono in rosso, t an to 
che hanno dovuto far ricorso 
al mutuo? E" vero che s tanno 
macchinando per non resti
tuirlo. ma questo è un di
scorso che faremo in a l t ra 
occasione. 

Lazio e Roma, è comunque 
indubb'o, che s' presentano a 
questo derby n. 112 con poco 
seguito. E di questa diserzio 
ne di spet tator i ne hanno ri
sent i to gli incassi, nonostante 
i prezzi più alti. La Lazio — 
rispetto alia passata stagione 
— è al di sotto d: 250 milio
ni . la Roma dr o ' tre 100. Il ' 
gioco scadente e lag rama 
posizione di classifica hanno 
sicuramente avuto il loro pe
so. Ma anche le ristrettezze 

GIORDANO e PRUZZO: chi dei due riuscirà a segnare? 

CANCELLI APERTI 
ALLE ORE 12 

I cancelli dello stadio Olim
pico saranno aperti alla ore 
12. I botteghini anticipano 
alle ore IO. I grandi inva
lidi avranno libero accesso al
la Tribuna Monte Mario. 

economiche della gente alcu
ne esplosioni di violenza e, in 
parte, il maltempo sono staU 
i a t t o n negativi. Ci sono stat i 
.soltanto degli sprazzi, che 
hanno permesso sia alla La
zio che alla Roma di arr ivare 
persino al terzo posto, anche 
se in roabitazione con al t re 
squadre E qualcuno si illuse; 
ma ben presto dovette pog 
giare nuovamente 1 piedi sul 
solido suoio. E, volendo esse
re onesti, né Lovati né L.e-
dholm si erano posti obiettivi 
precisi, e soprat tut to d'alta 
quota. Sapevano benissimo 
che nessuna delle due squa
dre era competitiva. Ma, 
forse, neppure loro si aspet
tavano che. sempre a turno. 
potessero, le loro squadre, 
accostale t an to pericolosa
mente il sedere al fuoco del
l'inferno. AIl'«andata». infatti . 
ottava era la Lazio mentre la 
Roma aveva alle spalle sol
t an to Catanzaro. Ascoli e 
Pescara. Adesso ottava è la 
Roma e la Lazio ha alle spal
le Napoli, Catanzaro. Udinese 
e Pescara. AHro che sogni di 
gloria... 

Ebbene, diteci voi se. da te 
queste premesse, si potrà as
sistere ad un incontro a viso 
aperto Persino per quanto 
r iguarda le iormazioni si è 
anda t i avant i come le famose 
scimmiette: non vedo non 
sento non parlo. Pensiamo 
proprio che fa prudenza sarà 
elevata all 'ennesima potenza. 
Mancheranno Montesi e Di 
Bartolomei. Per r u n a cala il 
tasso d'interdizione e di spin
ta. per l 'altra la percentuale 
di «intelligenza tat t ica». Spe
riamo che perlomeno sia u n a 
festa di sport, perchè per ri
cordare come meglio non si 
potrebbe. Vincenzo Paparelli . 
il derby festa di sport deve 
essere. Se poi le previsioni 
venissero sment i te e si gìo 
casse del buon calcio, sa
remmo i primi a gioirne. In 
questa maniera anche un pa
reggio farebbe onore allo 
spettacolo 

Le formazioni? Ebbene 
siamo sicuri che Lovati sce

glierà un ini/lo piudente. 
mandando in campo una 
formazione che vedrà Man
zoni al posto di oMntesi e Lo
pez a mezz'aia, mentre Gar-
laschelli sarà in panchina. 
Troppo spregiudicata appare 
la scelta di due punte e mez
zo. Liedholm recupera Mag
giora. Giovannelii prende il 
posto di Di Bartolomei e 
Rocca avanza in mediana, 

LAZIO 
Cacciitori 
.Tassoni 

Citterio 
Wilson 

Manfredonia 
Zucchini 
Manzoni 

Lopez 
Giordano 
D'Amico 

Viola 

ROMA 
1 Tancredi 
2 • Maggiora 
3 De Nadal 
4 Rocca 
5 Turona 
6 Santarini 
7 B. Conti 
8 Giovannelii 
9 Pruno 
10 Benetti 
11 Ancelotti 

. Arbitro: Mattel 
In panchina: Avariano, Pi-

ghin, Carlaschelli per la Lazio; 
Paolo Conti, Peccenini, Ugolotti 
per la Roma. 

con Tancredi che l ipiende il 
.suo posto t ia i pah. Ma. 
mentre per la Lazio quasi ci 
giureremmo, per la Roma — 
conoscendo il machiavellismo 
di Liddas — non siamo al
t re t tanto sicuri. All'ultimo 
momento potrebbe uscir fuo
ri qualche diavoleria. Spul
ciando nelle statistiche c'è da 
dire che Manzoni e Giovan
nelii giocheranno il loro 1" 
derby air«OHmpico». La Ro
ma non vince dal 27 marzo 
del '77 (gol di Bruno Cont i ) ; 
la Lizio ha vinto quello del 
18 marzo 1979 per 2-1 (gol 
decisivo di Nicoli). A l l i n d a 
ta» un pareggio (1-1: autogol 
di Rocca e gol di Pruzzo). In 
totale la Roma ha vinto 42 
volte e 1? Lazio 33; i pareggi 
sono stat i 36. 

Cosa ci riserba questo 
derby n. 112? La Sibilla 
scioglierà oggi pomeriggio 
l 'interrogativo. Non ci sarà 
da aspet tare troppo. 

g. a. 

Il parere di GIANNI DI MARZIO 

Un derby 
aperto 

ad ogni 
risultato \ 

Ritorna il derby all' 
Olimpico. Sono diverse le 
motivazioni psicologiche 
che animeranno Roma e 
Lazio. La squadra di Lie
dholm, proprio contro i 
cugini, cercherà di darsi 
un tono, di trovare la di
mensione giusta do]K> una 
sene di partite alterne, 
ora incoraggianti, ora piut
tosto deludenti. Un rendi
mento. msonnna. che non 
ha consentito alla Roma 
di cambiare marcia al 
momento giusto. Ma era 
lecito attendersi quest'an
no l'atteso salto di quali
tà? A mio avviso no. Do
po lo sconclusionato cam
pionato scorso, Liedholm 
ha cercato innanzitutto di 
raddrizzare certe situazio
ni, e mi sembra che ci sia 
riuscito. Forse i romanisti 
sono riìnasti con l'amaro 
in bocca dopo aver visto 
la propria squadra ad un 
tiro di schioppo dalle pri
me posizioni. 

Qualcuno si è illuso, ina 
doveva essere chiaro che 
certe posizioni di classifi
ca più che espressione di 
ineriti giallorossi erano e-
spressioni di demeriti del
le altre. 

E' una Roma, comun
que, che a mio avviso ha 
un futuro. Cosa le man
ca? Non mi piace far no
mi Direi, pertanto, più 
genericamente che le 

manca un uomo a centro 
campo e uno in attacco. 

Se la Roma cercheià di 
darsi una più sostanziosa 
dimensione, la Lazio, più 
modestamente, cercherà 
mi rtsultato che l'allonta
ni dalla zona minata della 
classifica. Dopo l'incorag
giante avvio, i biancocele-
stt di Lovati hanno a po
co a poco perso il filo di 
un certo discorso. Quali 
le cause? A mio parere è 
venuto a mancare qual
che uomo su cui Lovati 
aveva ben ragione di con
tare. Il centro campo, cer
to, deve essere rivisto m 
futuro. Non si può ancora 
attendere che certe « eter
ne promesse » maturino 
quando ì fatti hanno già 
ampiamente dimostrato 
che « promesse » certi ele
menti lo erano solo sulla 
carta. 

La Lazio è chiamata ad 
una prova d'orgoglio. Ol
tre alle evidenti esigenze 
di classifica, i bianco ce
lesti hanno un prestigio 
da tutelare nel derby. E', 
perciò, una partita aper
ta a qualsiasi risultato, co
me del resto è naturale 
che sìa trattandosi di un 
derby. 

Gianni Di Marzio 

LE DICHIARAZIONI DEI PRESIDENTI DI LAZIO E ROMA A POCHE ORE DAL DERBY 

Lenzini: 
sento che 
vinceremo 

Il presidente della Lazio, Um
berto Lenzini — • differenza di 
quello giallorosso — forse diser
terà il derby. Ma in cuor suo 
spera e dice: 

e Vincerà la Lazio ». 
— Cosa le dà tanta sicurezza? 
• Me lo sento dentro ». 
— E' un derby sentito o no? 
« Certamente che no. Quelli di 

una volta erano diversi ». 
— In che modo. 
« C'era più entusiasmo, direi an

zi più passione. Adesso c'è troppa 
rabbia ». 

— In che senso. 
« Nel senso che i! derby era 

quasi come una festa. Gli allena
tori • I giocatori sì lanciavano 

sfottò. Nei bar i frizzi erano sa
laci ». 

— Adesso? 
* Adesso è una mosceria gene

rale. Oppure si sfiora l'assurdo di 
venire a vie di fatto, o si avve
lena l'ambiente facendo ricorso 
alle invenzioni ». 

— E cioè? 
* Si inventa che io sono andato 

al nord per vendere Giordano, 
mentre Giordano è incedibile. Si 
inventa che voglio cacciare Lovati, 
e Lovati ha tutta la mia fiducia ». 

— E per l'assenza di Montesi? 
« Mi dispiace. Montesi i un 

bravo ragazzo ed è prezioso all' 
economia della squadra. Ma io 
dico che vinceremo lo stesso ». 

— E' vero che lei non vuole 
lo straniero? 

M Verissimo. Dobbiamo impiega
re tempo e danaro per I vivai. I 
vari Giordano, Manfredonia, D' 
Amico. Manzoni, Tassotti — e ne 
potrei citare altri — vengono dai 
vivai. Questa è la scelta giusta »-

Viola: che 
vinca il 
migliore 

Il presidente della Roma, ing. Di
no Viola non fa pronostici: 

• Vedremo questa sera ». 
— Ma in cuor suo spera? 
« Spero che la mia squadra fac

cia una bella figura, • cht vinca 
il migliore ». 

Rispetto ai derby del passato 
cosa c'è di diverso? 

« Manca lo spettacolo, ma man
ca anche uno stadio adeguato. 
Inoltre non c'è possibilità di inter
scambio di giocatori a prezzo giu
sto ». 

— Sia più preciso. 
« Vogliamo mantenere un regi

me di autarchia, venendo meno a 
precise norme del Mec. Come dire 
che sono favorevole allo straniero 

(anzi a due) ». 
— Per lai è un darby aperto ad 

ogni risultato? 
« Si, ma anche un derby che 

sarà più sentito. Sostengo di ave
re una squadra che può competerà 
con chiunque ». 

— L'assenza di Di Bartolomat? 
« E' dolorosa sul piano umano, 

determinante sul piano tecnico. Ho 
parlato con il ragazzo. L'ho capito 
molto più che nel passato e ho 
potuto apprezzarne le doti umane. 
E' un introverso, ma se gli si 
concede affetto e comprensione, si 
apre senza riserve ». 

— Ci pare di capire che sia, 
quindi, incedibile. 

« Incedibile è una parola che 
non mi piace. Diciamo che è un 
elemento fondamentale anche ptt 
la Roma del futuro ». 

— Riera tutto liscio? 
« E' l'augurio che mi faccio. Un 

derby è una partita di calcio. E 
ciascuno di noi deve riflettere be
ne a quello che è successo l'altra 

t volta. E... forza Roma ». 

Da oggi il 104 si moltiplica per 7. 
Ve lo annuncia il concessionario Peugeot. 
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IL 104 £ UN MILLEQJJATTRO 
A3 PORTE. 

IL 104 È UN MILLE 
A 3 PORTE. 

IL 104 È UN MILLE 
A5 PORTE. 

IL 104 E UN 
MILLECINTO 
A 5 PORTE 
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// Concessionario Peugeot vi invita 
a vedere da vicino i nuovi sette modelli 
della gamma 104, con motori da 954 
a 1360 ce 
I nuovi 104 vi offrono: 
1. Un nuovo cruscotto elegantemente 

disegnato. 2 . Orologio digitale. 3. Accen
disigari. 4 . Gnture di sicurezza. 
5. Appoggiatesta. 6. Lunotto termico. 
7. Comodi sedili rivestiti in tweed. 
8. Alzacristalli anteriori elettrici. 
9. Presa diagnostica per semplificare 

la manutenzione. 10. Ruote in lega 
leggera. 11. Economia di esercizio: 
17 km con un litro. 12. Una potenza 
da 72 a DIN. 13. Tetto apribìle. 
14. Garanzia totale per 12 mesi. 
Se state pensando di cambiare auto, 

visitate il concessionario Peugeot 
Sarà lieto di mostrarvi il nuovo 104, 
Sette volte. 

IL 104 
L ALTRA MIUf 

PREZZI A PARTIRE DA L 4.334.745 (IVA ESCLUSA). CONSEGNA CON FORMULA "CHIAVI IN MANO." C0NCESS/0NAW KUGEQTXW •AQf*. GIALLE ALLA VOCE AUT0MQW. 
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