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Un derby per l’Europa

ROMA - Non 
varrà lo scudet-
to, ma in palio 
c’è un pezzo di 

stagione. La 
prossima. 
D a v a n t i 
ai sessan-
t a m i l a 
d e l l ’ O -
limpico, 
Roma e 
Lazio si 
g iocano 
m o l t o 
più della 
suprema-
zia citta-
dina. Un 
qualcosa 

che neanche i freddi 
numeri della classifi-
ca possono spiegare. 
Sì perché mai come 
in questa stagione, 
arrivare secondi o 
terzi può fare tut-
ta la differenza del 
mondo. E non solo 
per una questione di 
prestigio. Tutta colpa 
del calcio moderno 
e delle sue cifre da 
capogiro, tutta colpa 
di questa Champions 
League che ha finito 
per fagocitare i cam-
pionati nazionali. Es-
sere nell’Europa dei 
grandi, infatti, vuol 
dire portare il proprio 
nome in giro per il 
Vecchio Continente, 
certo, ma significa so-
prattutto ricevere mi-
lioni sonanti. E anche 
tanti. Soldi necessari 
a far quadrare il bi-
lancio e a fare la voce 

grossa sul mercato. 
Una vera manna dal 
cielo in questo perio-
do di fair play finan-
ziario. 

Sogni milionari
E per rendersene con-
to, basta dare un rapi-
do sguardo alle cifre. 
Il secondo posto, quel-
lo che vale l’accesso 
diretto alla Cham-
pions League, garan-
tirebbe alla società 
un introito di circa 40 
milioni di euro. Molto 
più di una boccata di 
ossigeno per due pro-
prietà che non navi-
gano certo nell’oro. 
A chi finirà terzo, 
invece, spetteranno 
circa 10 milioni. Ma 
la delusione non fini-
sce qui. Chi occuperà 
il gradino più basso 
del podio della nostra 
Serie A dovrà fare i 

conti con un playoff 
di Coppa tutt’altro 
che semplice. Né la 
Roma né la Lazio, in-
fatti, sarebbero teste 
di serie e dovrebbero 
vedersela con avver-
sarie tutt’altro 
che abborda-
bili (una fra 
At l e t i c o , 
Valencia e 
Siviglia, 
una fra 
U n i t e d 
e Arse-
nal, ol-

tre al Bayer Leverku-
sen). Insomma, o oggi 
si fa la gara della vita 
o si saluta la Coppa. 
E non solo. Perdere 
il treno per l’Europa, 
vorrebbe dire anche 
avere meno risorse 

per il mercato. 
Allora sì che far 
arrivare nella Ca-
pitale nuovi top 
player, ma anche 
far restare quelli 

di adesso, sareb-
be davve-

ro diffi-
cile.  

La sfida di oggi vale molto più del primato 
cittadino. In ballo ci sono l’accesso alla 
Champions League e, soprattutto,  
i suoi milioni. Perdere potrebbe essere  
una condanna al ridimensionamento
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Antonio
Candreva 
è alla 
Lazio 
dal 
2012.

Daniele 
De Rossi 
non ha mai 
segnato 
nel derby.
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ROMA - Due fenomeni 
sulle fasce e un centra-
vanti capace di segnare 
gol pesanti. È questa 
la ricetta di Pioli per 
mandare al tappeto la 
Roma e volare verso un 
sogno chiamato secon-
do posto. Una missione 
possibile, soprattutto 
se il mister riuscirà a 
sfruttare le fasce, vero 
punto debole dei cugi-
ni. Anche per questo, 
alla fine, l’allenatore 
biancoceleste dovreb-
be optare per il 4-2-3-1. 
In porta ci sarà Mar-
chetti, mentre De Vrij 
stringerà i denti per 
completare la coppia 
centrale con Gentiletti. 

A destra ci sarà Basta, 
mentre a sinistra, se 
Radu non dovesse 
farcela, è pronto 
Lulic. Parolo e Ca-
taldi, invece, sa-
ranno i mediani 
davanti chiama-
ti a fare da cer-
niera fra la re-
troguardia e i 
tre trequarti-
sti Candreva, 
Mauri e Ander-
son. Il peso dell’attac-
co, infine, graverà tut-
to sulle spalle di Klose. 
E l’attaccante, che ha 
già rifilato due dispia-
ceri alla Roma, spera 
di prendere per mano 
la sua Lazio.

Ai piedi 
di Miro-gol

Sistemata la difesa con l’arretramento di Lulic, Pioli 
si affida all’imprevedibilità di Candreva, Anderson 
e Mauri per innescare il bomber tedesco

Lazio: 4-2-3-1
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3 de Vrij
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32 Cataldi
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6 Mauri
7 Anderson
11 Klose

ALLENATORE
Stefano Pioli

 

Miro 
Klose.
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ROMA - Tutto ruota 
intorno all’equilibrio. 
Con la Lazio obbligata 
a vincere, Rudi Garcia 
potrebbe optare per 
una squadra capace 
di coprirsi e ripartire 
in contropiede. Anche 
perché, nonostante lo 
scarso stato di forma 
di alcuni dei suoi gio-
catori chiave, la velo-
cità è una delle armi 
neanche tanto segrete 
di questa Roma. Ine-
vitabile, quindi, che 
tutto ruoti intorno a 
Pjanic. La posizione 
del bosniaco, infatti, 
consente all’allenatore 
francese di disegnare 
due squadre diverse. 

La prima prevede il 
numero 15 spostato 
più avanti, nel ruolo di 
trequartista impegna-
to a lanciare le pun-
te. La seconda, inve-
ce, consentirebbe 
a Garcia di tenere 
Pjanic a centro-
campo affidando 
a Totti il ruolo di 
falso centravanti. 
In difesa, Florenzi 
dovrebbe giocare a 
destra con Torosidis a 
sinistra. Maicon, che 
in settimana si è alle-
nato con i compagni, 
dovrebbe partire dalla 
panchina. Perché oggi 
non basta giocare con 
la faccia.

Tentazione 
trequartista

Garcia sta pensando di irrobustire il centrocampo 
avanzando Miralem Pjanic dietro le punte. Difficile, 
però, lasciare fuori un condottiero come Totti

Roma 4-3-3
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24 Florenzi
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16 De Rossi
4 Nainggolan
19 Ibarbo
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ALLENATORE
Rudi Garcia

  

Francesco 
Totti.
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TENIAMOLI D’OCCHIO - LAZIO

2 6
Stefan de Vrij

È, indiscutibilmen-
te, uno dei top 
player a disposizio-
ne di Stefano Pioli. 
Il centrale della 
nazionale olande-
se, in Italia, è stato 
subito protago-
nista. Difficile da 
superare quando è 
in marcatura sulla 
punta avversaria, 
ha dimostrato 
buone doti anche 
in fase di uscita. 
Quando sale in 
area avversaria 
può fare malissimo 
con i suoi stacchi 
di testa.

Senad Lulic
Impossibile non 
pensare a lui quan-
do si parla di stra-
cittadina romana, 
il bosniaco è uno 
degli uomini derby 
per eccellenza. 
Anche lui abbina 
una buona pro-
prietà tecnica 
a tanta corsa e 
sacrificio, la sua 
duttilità tattica lo 
rende uno degli 
imprescindibili del 
tecnico biancocele-
ste. Sa trasformare 
l’azione da difen-
siva in offensiva 
come pochi altri.1

Federico 
Marchetti

Personalità e ca-
risma. L’estremo 
difensore bianco-
celeste, di rientro 
dalla squalifica, 
conferisce un 
valore aggiun-
to enorme alla 
difesa in termini 
di carica mentale. 
Tra i pali è sicuro 
e reattivo, ma sa 
anche guidare la 
retroguardia con 
intelligenza tatti-
ca e attenzione a 
ogni dettaglio. Già 
in passato è stato 
decisivo nel derby.

3
Marco Parolo

Generoso, deter-
minato e impreve-
dibile. Ecco il mix 
esplosivo che ha 
consentito all’ex 
centrocampista di 
Cesena e Parma di 
conquistare il tifo 
laziale e la fiducia 
incondizionata di 
Pioli. Può giocare 
sia da mediano in 
una coppia davanti 
la difesa che mez-
zala, i suoi tempi 
di inserimento e il 
gran tiro da fuori 
lo hanno portato 
spesso nel tabelli-
no dei marcatori.

5
Antonio 
Candreva

Tanta corsa, 
grande qualità e 
un tiro micidiale. 
L’esterno azzurro 
è probabilmente 
uno dei giocatori 
più completi e 
pericolosi per le 
difese avversarie 
del campionato ita-
liano. In passato ha 
già fatto male alla 
Roma, dimostran-
do di non soffrire 
la febbre da derby. 
Il suo lavoro sarà 
decisivo anche per 
garantire gli equili-
bri di squadra.

4
Felipe Anderson

Oramai tutta 
Europa si è accorta 
della sua classe 
abbagliante, i top 
club del Continen-
te gli hanno già 
messo gli occhi 
addosso. Ma la 
Lazio si coccola il 
talento brasiliano 
finalmente sboc-
ciato, in questo 
momento è il 
cliente peggiore 
che possa capitare 
ai difensori della 
Serie A, quando 
parte in dribbling 
diventa veramente 
imprendibile.
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TENIAMOLI D’OCCHIO - ROMA

2 6
Alessandro 
Florenzi
Finora il suo 
rendimento nella 
stracittadina non 
è stato eccellente. 
Per lui non può 
essere una parti-
ta come le altre, 
romanista e cre-
sciuto nel settore 
giovanile di Trigo-
ria, l’ex capitano 
della Primavera in 
questo momento 
sembra stia rag-
giungendo la piena 
maturità calcistica. 
Dovrà vedersela 
con Felipe Ander-
son, e dovrà anche 
incidere in attacco.

Francesco Totti
Già nel 2009, 
Mauro Zarate, gli 
aveva dato del 
“finito”. Fatto sta 
che, nella gara di 
andata, il capitano 
romanista ha ri-
messo in piedi, con 
una doppietta, un 
derby pesantemen-
te compromesso. 
La sua esperienza 
e la sua classe 
cristallina, in una 
gara del genere, 
possono ancora 
risultare decisive, 
il numero 10 non 
ha ancora nessu-
na intenzione di 
abdicare.1

Morgan  
De Sanctis
È uno dei calciatori 
con più stagioni di 
Serie A nella rosa 
romanista, e in 
questi 90’ servirà 
tutta la sua espe-
rienza per gestire 
i momenti cruciali 
della partita. Toc-
cherà a lui difen-
dere i pali della 
Roma nella sfida 
più importante di 
tutta la stagione, 
e dovrà guidare 
una difesa parsa in 
evidente difficoltà 
individuale e di re-
parto nelle ultime 
uscite.

3
Daniele  
De Rossi
In passato la 
tensione da 
stracittadina gli 
ha giocato brutti 
scherzi. Ma 
recentemente ha 
dichiarato che il 
suo rapporto con 
la partitissima sta 
migliorando: 
«man mano che ti 
avvicini alla 
partita senti salire 
la tensione, ma ne 
ho giocati 
parecchi di derby 
e penso di riuscire 
a gestire la 
situazione». La sua 
prestazione sarà 
determinante.

5
Miralem Pjanic
Il bosniaco 
quest’anno ha 
deluso, e parec-
chio, le aspettative 
che c’erano su di 
lui dopo il ricco 
rinnovo contrattua-
le. Il rapporto con 
la tifoseria inizia a 
scricchiolare, ma in 
una partita bloc-
cata e tesa, come 
spesso è il derby, il 
suo bagaglio tecni-
co potrebbe essere 
molto prezioso. 
Potrebbe bastare 
un calcio piazzato 
per far tornare il 
sereno con l’am-
biente.

4
Radja 
Nainggolan
È stato uno dei 
pochi a salvarsi 
nella deludente 
stagione romani-
sta. Il belga lotta 
e combatte su 
ogni pallone, si fa 
trovare puntuale 
in zona gol e ab-
bina il suo grande 
spirito di abnega-
zione a una buona 
proprietà tecnica. 
Oggi, come spesso 
gli accade, dovrà 
fare gli straordi-
nari per ridurre il 
gap con la mi-
gliore condizione 
fisica della Lazio.
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ROMA - Strano il de-
stino di Rudi Garcia 
e Stefano Pioli. I due 
allenatori, rispetti-
vamente di Roma e 
Lazio, in 90’ non solo 
giocano la “madre” 
di tutte le partite, 
cioè il derby. Ma è 
dall’esito stesso di 
questo incontro che 
dipenderà l’accesso 
diretto di una del-
le due squadre in 
Champions League 
per la prossima sta-
gione. Una gara nella 
gara: il massimo per 
un tifoso (e per le sue 
coronarie). Strano il 
destino, dicevamo. 
A inizio stagione, 
differenti, ma nean-

che di molto, erano 
gli obiettivi delle 
due squadre. Ma ad 
un certo momento 
Garcia ha ingranato 
le marce basse e si è 
lanciato: “Quest’an-
no vinceremo lo scu-
detto, sono sicuro”. 
Il tecnico francese 
diceva queste cose 
a metà ottobre, con 
alle spalle appena sei 
giornate di campio-
nato, annunciando 
che il primo giugno 
il tricolore verrà 
scucito dalle maglie 
della Juventus, per 
finire su quelle della 
sua Roma. E a rega-
largli questa certez-
za, spiega il tecnico 

di Nemours (cittadi-
na del distretto della 
Senna e Marna, circa 
140 km da Parigi), 
è stata proprio la 
gara persa a Torino 
contro i bianconeri. 
“Mi ha fatto capire 
che ho una squadra 
fortissima – spiega 
Garcia - che siamo 
più forti di loro, e 
lo dimostreremo in 
campo. E poi, ancora 
più sibillino: “Perché 
sono arrivato a dire 
che la Roma vincerà 
lo scudetto? Ho le 
mie ragioni”. Ragioni 
dissolte al vento nel 
corso del campiona-
to, con la Roma che 
prima ha cercato di 
contrastare la Juve 
(che poi ha stravin-
to il tricolore), poi di 
mantenere il secon-
do posto (e ne aveva 
tanti di punti davanti 
alle terze), per poi ar-
rivare a questa gara 
e non avere alcuna 
certezza, se non un 
unico punto di van-

taggio sulla Lazio, 
che in stagione ad 
un certo punto, si è 
messa a correre sen-
za fermarsi più. Pioli 
(emiliano di Parma) 
era stato chiaro ma 
non spavaldo: “Vo-
glio un calcio inten-
so, coinvolgente, a 
ritmi alti. è nel mio 
completo interesse 
mantenere per la 
nuova stagione una 
squadra altamente 
competitiva, che si 
lanci alla riconquista 
dell’Europa e si batta 
con determinazio-
ne per un posto in 
Champions League”. 
Insomma, ci pro-
veremo. In campo, 
Garcia e Pioli hanno 
filosofie diverse. Il 
francese punta più 
sul collettivo in ter-
mini realizzativi, al-
ternando spesso gli 
attaccanti, e trovan-
do soluzioni anche 
dai reparti più arre-
trati. Il credo di Pioli 
impone la responsa-

bilità a chi gioca da-
vanti di segnare più 
goal.La Roma predi-
lige il gioco palla a 
terra, fatto di tanti 
passaggi e tanto pos-
sesso palla. La Lazio 
apre di più il gioco 
cercando spesso il 
cross dalle fasce.

Francesco Nuccioni

Pioli-Garcia, come si cambia
Non solo la 
supremazia cittadina, 
i tecnici di Lazio e 
Roma si contendono 
anche un posto in 
Champions League. 
Eppure le aspettative 
e le ambizioni di 
inizio stagione si 
sono ribaltate, oggi 
è il momento della 
verità

Garcia vs Pioli

Nell’unico precedente tra i due allenatori,  
il francese ha stracciato il collega: Roma- 
Bologna 5-0 (29/9/2013). Per concludere, una 
sfida così ad alta quota tra le due formazioni 
non si verificava dalla stagione 2006/07,  
quando alla 34°giornata finì 0-0 (la Lazio 
quell’anno chiuse 3/a, la Roma 2/a).
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ROMA - In estate sem-
brava davvero il col-
po del secolo. E non 
tanto per il valore as-
soluto del giocatore, 
quanto per il modo 
in cui si era concluso 
quel lungo corteggia-
mento. Sì perché il 
matrimonio improv-
viso fra Davide Astori 
e la Roma aveva let-
teralmente gettato 
nello sconforto la 

tifoseria bianco-
celeste. Troppo 
grande la rabbia 
per aver visto 

svanire in quel modo 
un obiettivo di mer-
cato, troppo pesante 
la delusione per es-
serselo fatto soffiare 
da sotto il naso pro-

prio dai cugini. Eppu-
re, con il passare del 
tempo, in molti sono 
stati costretti a cam-
biare idea. Quello 
che doveva essere il 
grande smacco, infat-
ti, si è trasformato in 
un’arma a doppio ta-
glio per i giallorossi.
 
Lo scippo
Succede tutto il 24 lu-
glio scorso. Alla Lazio 
il difensore piace ec-
come, così a giugno 
Tare allaccia i con-
tatti con il Cagliari 
per chiedere infor-
mazioni su un even-
tuale trasferimento. 
La risposta dei sardi 
è chiara: 8 milioni e 
Astori sarà un gioca-

tore biancoceleste. 
Tutto facile, anzi, 
facilissimo. Eppure 
a Formello inizia il 
braccio di ferro. L’of-
ferta parte da 4-5 mi-
lioni. Prendere o la-
sciare. I rossoblù 
la rispediscono 
cortesemente 
al mittente ma 
a c c e t t a n o 
di conti-
nuare a 
trattare. 
Le tele-
f o n a t e 
sono co-
stanti e 
vanno 
a v a n -
ti per 
s e t t i m a n e 
intere, anche 
perché Loti-
to è convinto 
di riuscire a 
chiudere otte-
nendo uno 
sconto so-
s t a n z i o -
so. Pioli 

smania, chiede di ot-
tenere il centrale per 
poter provare senza 
pensieri il suo 4-3-3. 
Ma proprio quando 
la Lazio sembrava es-
sere arrivata a dama, 
ecco il colpo di scena 

che non ti aspetti. 
Fra i due litigan-

ti si inserisce un 
terzo incomo-

do chiamato 
Roma e, in 

q u a t t r o 
e quat-
t r ’ o t t o , 
Astori è 

sulla via 
che porta a 
Trigoria. Due 
milioni per il 

prestito e sei 
per l’eventua-

le riscatto. Così, 
mentre i tifosi ro-

manisti attaccano 
con i loro sfottò, Tare 

Quando il derby è sul mercato
In estate la Roma ha strappato Astori alla 
Lazio che ha ripiegato su De Vrij. Ma quello 
che sembrava un successo di Walter Sabatini 
si è rivelato un autogol. E ora il riscatto del 
difensore diventa (quasi) impossibile

Dejan Stankovic

Il sogno di 
Sensi vola  
a Formello
Marzo 1998. Il talento 
della Stella Rossa è da 
settimane nel mirino 
della Roma. Franco Sensi 
offre 18 miliardi di lire 
per il centrocampista e 
tutto lascia pensare a 
una chiusura positiva 
della trattativa. Poi, d’un 
tratto, ecco che Cragnot-
ti vola a Belgrado con 
un jet privato. Dalle sue 
tasche esce un assegno 
di 24 miliardi (2,5 a sta-
gione per il giocatore) e 
l’affare è fatto. Per con-
solarsi, però, il patron 
della Roma acquisterà 
Ivan Tomic, 
autentica 
meteora nel 
firmamento 
giallorosso.

Ivan De la Peña

Da piccolo 
Buddha  
a fantasma
La Roma lo corteggia a 
lungo, ma è la Lazio a 
portarlo nella Capitale 
nell’estate del 1998. Il 
costo dell’operazione? 
Addirittura 36 miliardi 
di lire. Una spesa che 
non fece saltare di 
gioia l’allora allenatore 
biancoceleste Eriksson. 
«Presidente – disse il 
mister svedese – questo 
giocatore non mi serve». 
Cragnotti sorrise e non 
si scompose: «Le ser-
virà». Peccato che l’ex 
numero uno della Cirio 
si sbagliava di grosso. 
Troppo lento 
per il calcio 
italiano, 
De la 
Peña fu 
subito 
accanto-
nato.

Stefan De Vrij è costato 
alla Lazio 8 milioni 

e mezzo di euro.
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raggiunge il ritiro del 
Cagliari. Il tentativo 
di controsorpasso 
non va a buon fine, 
alla fine è la Roma a 
spuntarla. Il malcon-
tento diventa quasi 
incontenibile e gira-
no voci addirittura su 
un addio di Tare. Loti-
to non ci sta e dice la 
sua: «Non c’è niente 
di vero – garantisce 
due giorni dopo – 
con tutto il rispetto è 
Astori, mica Marado-
na. Balzaretti docet».
 
Campionati opposti
Lo smacco di merca-
to, però, ha portato i 
biancocelesti a chiu-
dere subito per De 
Vrij, talentuoso cen-
trale dell’Olanda pro-
tagonista di un gran 
Mondiale. I mezzi 
tecnici c’erano tutti, 
ma l’unica preoccu-
pazione riguardava 
il suo inserimento in 
una linea difensiva a 

quattro. Timori che, 
alla fine, si sono di-
mostrati giustificati 
solo in minima parte. 
L’ex Feyenoord, dopo 
un avvio complica-
to, si è trasformato 
in uno dei pilastri di 
questa Lazio sorpren-
dente. Esattamente 
la parabola opposta a 
quella di Astori. L’ex 
Cagliari, infatti, dopo 
un avvio senza alcu-
na sbavatura si è se-
gnalato per qualche 
disattenzione. Pro-
prio come a Palermo, 
quando un gravissi-
mo errore in disim-
pegno del difensore 
giallorosso regalò 
palla Vazquez, rapido 
a mandare in porta 
Dybala. Un episodio 
macroscopico, al qua-
le  si sono affiancate 

sbavature e un gol 
di testa, quello con-
testatitissimo contro 
l’Udinese realizzato  
un girone fa. Troppo 
poco per un difenso-
re che era atteso al 
salto di qualità defi-
nitivo. L a 
p a u - ra è 
quel- l a 
che , a 28 
anni 

suonati, l’ex Cagliari 
abbia fallito definiti-
vamente l’appunta-
mento con il calcio 
che conta. La Roma, 
che per far quadrare 
i conti ha un dispera-
to bisogno di entrare 
in Champions dalla 
porta principale, sta 
valutando attenta-
mente cosa fare. L’i-
potesi che sta circo-
lando nelle ultime 
settimane a Trigoria 
è quella di non riscat-
tare il difensore (o 
chiedere un sostan-
zioso sconto al Ca-
gliari, sprofondato 
in Serie B) e di far 
rientrare alla base 
Alessio Roma-
gnoli, autore di 
na buona stagio-
ne con la maglia 

della Sampdoria. Ma 
con un derby anco-
ra da giocare, questi 
sono discorsi decisa-
mente prematuri.

Andrea Romano

Quando il derby è sul mercato Gabriel Omar Batistuta

Il Re Leone 
preferisce 
Trigoria
Con i suoi gol non è solo 
entrato nel cuore dei 
tifosi, ma ha soprattutto 
trascinato la Roma al 
terzo scudetto. Franco 
Sensi lo pagò qualcosa 
come 70 miliardi di lire, 
trasformandolo nell’ac-
quisto più costoso della 
sua era da presidente. 
Qualche anno dopo, 
però, Sergio Cragnotti 
rivelò di essere stato 
molto vicino all’acquisto 
della punta argentina, 
ma a far naufragare 
la trattativa con la 
Fiorentina era stato 
l’allora presidente 
viola Vittorio 
Cecchi 
Gori.

Miralem Pjanic

Sabatini  
cala l’asso 
pigliatutto
Nell’estate del 2011 i 
destini di Pjanic e del Li-
one sembrano sul punto 
di separarsi. Il giocatore 
piace molto alla neonata 
Roma americana, ma è 
la Lazio la più vicina alla 
chiusura dell’affare. La 
società francese chiede 
una decina di milioni di 
euro per lasciar partire 
il suo fantasista classe 
1990. La Lazio ci pensa 
sopra, la Roma mette 
mano al portafoglio e 
stacca un assegno da 11 
milioni di euro. È il 31 
agosto e il talento bosni-
aco si accasa 
a Trigoria fra 
gli applausi 
dei 
tifosi.

Davide Astori ha esordito 
in Nazionale nella trasferta 
di Kiev del marzo del 2011. 

Allora l’Italia si impose 
per 0-2 sull’Ucraina.
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ROMA - Quasi no-
vant’anni di storia 
e una tradizione 
pressoché infinita di 
aneddoti, curiosità e 
scaramanzie. Esiste 
una malattia che non 
lascia scampo a nes-
suno sia nato e cre-
sciuto nella Capitale, 
per chiunque sappia 
cosa significa soffri-
re con una sciarpa 
al collo durante i 90 
minuti contro i di-
rimpettai cittadini, è 

impossibile sfuggire 
alla febbre da derby. 
La stessa che mina la 
lucidità di calciatori, 
dirigenti e tifosi alla 
stessa maniera. Ed 
è stato sempre così, 
basti pensare che 
durante la seconda 
guerra mondiale un 
soldato scriveva ai 
giocatori della Roma: 
“Ho perso il braccio 
destro in combatti-
mento, sto scrivendo 
con la sinistra questo 

Tutti pazzi per il derby
La prima volta fu l’8 dicembre del 1929, 
ma da allora Roma e Lazio hanno iniziato  
a scrivere una storia fatta di ostinata 
rivalità e orgogliosa contrapposizione 
tra sfottò, scaramanzie e gol rimasti 
leggendari. Ecco perché la stracittadina  
è la partita più attesa di tutta la stagione

PERSONAGGI

I pensieri di Gazza

Il 29 novembre 1992 Giannini porta in vantaggio 
la Roma al 3’ minuto della ripresa e la 
difesa giallorossa resiste agli attacchi 
laziali fino a 5’ dalla fine. In 
quegli istanti, come racconterà 
lui stesso a fine partita, Paul 
Gascoigne, l’uomo che ha 
pareggiato al 41’, stava 
pensando: “Gazza, dopo 
aver perso questa 
partita dove troverai 
il coraggio per uscire 
di casa? Forza, cerca 
subito di informarti 
dove trovare un 
posto che ti porti il pranzo a 
casa. Dedico il gol ai tifosi, ai 
miei compagni e al presiden-
te della Roma Ciarrapico”.

Ultime parole famose…

Il 17 dicembre 2000 si gioca il derby d’andata 
della stagione che culminerà col terzo scu-
detto della storia romanista. La Lazio gioca 
con il tricolore sul petto e la Roma ci arriva 
da prima in classifica, la partita viene 
decisa al 25’ del secondo tempo da 
Paolo Negro. Ma la mattina, sulle 
pagine della Gazzetta dello Sport  
era uscita un’intervista dal titolo 
“VI piaccia o no, sono una ban-
diera”, in cui il difensore laziale 
diceva: “Se c’è una cosa che mi 
dispiace è ch enon si dia risalto 
alla mia carriera. Vorrei tanto 
segnare contro la Roma, che gioia 
sarebbe”. Il sogno si trasformerà 
in incubo.

La nevicata del ‘56
Non è solo il titolo di una splendida canzone scritta 
da Franco Califano, ma è anche il motivo per cui fu 
rinviato il derby dell’11 marzo 1956. A soli 10 giorni 
dall’ingresso in primavera, per la prima volta nella 

storia della città una 
partita di calcio non 
viene disputata a 
causa del maltempo. 
L’arbitro Orlandini 
scende sul terreno 
completamente im-
biancato e rispedisce 
a casa i calciatori e 
i quindicimila tifosi 
sugli spalti. La gara 
verrà poi recuperata 
il 4 aprile e vincerà 
la Lazio 1-0 con gol 
di Muccinelli.

Paolo Negro.

Paul Gascoigne.
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Tutti pazzi per il derby
augurio: Forza Roma! 
Qui in ospedale siamo 
molti romani. Sap-
piate che facciamo 
tutti il tifo per voi. Lo 
scudetto non vi deve 
sfuggire”. Ma c’era an-
che chi, come Sergio 
Petrelli, rispondeva 
con un colpo di pi-
stola agli schiamazzi 
dei romanisti sotto 
la stanza d’albero del 
ritiro per non far dor-
mire i calciatori della 
Lazio. E in mezzo c’è 

tanta spontaneità, 
come il dito alzato 
da un giovanissimo 
Di Canio sotto la Sud 
dopo il gol che decise 
il primo derby giocato 
dal talento del Quar-
ticciolo. Una citazione 
di quanto fece già nel 
‘74 Giorgio Chinaglia.
Tutto questo, e tanto 
altro ancora, è la stra-
cittadina della Capita-
le: la partita più pazza 
dell’anno.

Flavio Di Stefano

Genesi di una rivalità

Il Generale Giorgio Vaccaro è stato colui che si oppo-
se alla decisione di Benito Mussolini di fondere tutte 
le squadre della Capitale per formarne una sola che 
rappresentasse l’intera città. Ma a lui si deve anche 
la prima rissa scoppiata in un derby. Il 24 maggio 
1931, sul 2-2, il gerarca fascista, che stava seguendo 
la partita da bordo campo, calcia lontano il pallone 
che il romanista De Micheli stava per rimettere 
in gioco. Per tutta risposta tira uno schiaffone a 
Vaccaro che restituisce immediatamente la sberla. 
Per sedare la rissa scoppiata in campo e sugli spalti 
devono intervenire i carabinieri a cavallo.

Lettere dal fronte
Alla vigilia del derby del 1942, ai calciatori della 
Roma arrivano anche delle cartoline dai luoghi 
dove si sta combattendo la guerra. Dalla Russia, il 
caporal maggiore Sisto Bruseller, scrive: “Ieri in un 
bollettino diramato dal nostro comando di divisi-
one ho potuto vedere nelle notizie sportive che la 
compagine romanista è prima in classifica. Cercate 
di restarci fino in fondo”. Un’altra lettera dalla Libia 
recita: “Vi scrivo tra il rombo del cannone  e la can-
zone delle mitraglie. Sono un novarese ma vi seguo 
da super tifoso da quando il mio compaesano 
Mornese è 
passato a 
difendere i 
vostri colori 
che ora sono 
imbattibili”.

Ciak si vince

Il 6 gennaio del 2005 la Lazio vince 3-1 il derby. 
Ma quella stracittadina era già cominciata la notte 
prima nella camera di Paolo Di Canio e Tommaso 
Rocchi (entrambi in gol tra l’altro). I due bianco-
celesti, constatata l’impossibilità di 
prendere sonno alla vigilia di 
una gara tanto importante, 
decisero di passare le 
ore che li separavano 
dall’alba davanti 
alla televisione, 
ripassando pellicole 
da brividi quali 
“Braveheart” e “Ogni 
maledetta domenica” 
per un totale di sei ore 
di pura adrenalina.

Morazofra o Forza Roma?

In occasione del derby del 19 marzo 1978 (Lazio-Ro-
ma 1-1) la Curva Sud decise di preparare una 
scenografia luminosa composta da 200 fumogeni 
gialli e altrettanti rossi a comporre la scritta “Forza 
Roma”. Sfortunatamente per i romanisti, il miglior 
costruttore di giochi pirotecnici su piazza era laziale 
e non avrebbe mai accettato l’incarico. Così i ragazzi 
della Sud giustificarono l’insolita richiesta spiegan-
do che sarebbe servita per la festa di piazza in un 
paese di nome “Morazofra”, anagrammando Forza 
e Roma.

Paolo Di Canio 
e Tommaso Rocchi.
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Gli eroi a sorpresa della stracittadina
A volte il derby è stato deciso da difensori 
come Cassetti o Balzaretti, ma anche 
da centrocampisti dai piedi ruvidi come 
Mutarelli e Piacentini. Ecco i calciatori 
consegnati all’immortalità grazie a una rete 
nella partita più attesa dell’anno

200129 aprile, Roma-Lazio 2-2
Non una vittoria, ma una gioia negata, 

ecco come Lucas Castroman ha fatto 
impazzire la curva Nord. Quel giorno 
succede tutto nella ripresa, nei primi 
dieci minuti del secondo tempo 

la Roma va avanti 2-0 con i gol 
di Batistuta e Delvecchio. A un 

quarto d’ora dalla fine Nedved 
accorcia le distanze e, all’ul-
timo minuto di recupero, un 

rasoterra mortifero di Castroman 
finisce alle spalle di Antonio-
li. Quel 2-2 interruppe, seppur 
momentaneamente, la corsa dei 
giallorossi al tricolore.

ROMA - Una carriera 
intera a mordere le 

caviglie degli avver-
sari o a rifinire l’ul-
timo passaggio per 

il compagno. Sempre 

nell’ombra del gre-
gariato, sognando ad 
occhi aperti un mo-
mento, almeno uno, 
da protagonista as-
soluto. Per tanti cal-

ciatori l’emozione di 
un gol è qualcosa che 
somiglia molto da vi-
cino a un miraggio, 
troppo volte sfiorato 
in un torrido pome-

riggio d’estate, o in 
una rigida serata d’in-
verno. Ma c’è chi s’è 
guadagnato la fama 
eterna, e la gratitudi-
ne perpetua dei tifo-

Lucas Castroman 
e Diego Pablo Simeone.

20099 dicembre, Roma-Lazio 1-0
La Roma di Claudio Ranieri è nel bel 
mezzo della rincorsa che porterà, a fine 
stagione, a sfiorare il primo posto dell’In-
ter. La Lazio sfiora il gol del vantaggio 
prima con il palo colpito da Zarate e, su-
bito dopo, con la ribattuta di Mauri sulla 
quale Julio Sergio compie un autentico 
miracolo. Eppure a decidere il 
derby è un calciatore che nem-
meno l’avrebbe dovuto giocare, 
Marco Cassetti entra dopo 
l’infortunio di Mexes e, al 
minuto numero 77, scara-
venta alle spalle di Muslera il 
pallone ricevuto da Vucinic. 

La partita finisce 1-0.

Marco Cassetti.

Guerino Gottardi.

199821 gennaio, Roma-Lazio 1-2

La Lazio ha ipotecato il passaggio alle 
semifinali di Coppa Italia nella gara di 
andata, finita 4-1. Nel return match va 
prima avanti al 45’ con un rigore di 
Jugovic e poi si fa rimontare nei primi 
minuti della ripresa dal brasiliano 
Paulo Sergio. La partita sembra 
ormai destinata al pari quando, 
al 90’, Guerino Gottardi segna il 
gol della vittoria. Quella rete, se 
non per la qualificazione, sarà 
decisiva a fine stagione perché i 
biancocelesti si aggiudicheranno 
tutti e quattro i derby disputati 
contro la squadra dell’ex 
Zdenek Zeman.
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Gli eroi a sorpresa della stracittadina

si, grazie a una rete. 
Ma non in una partita 
qualsiasi, nella stra-
cittadina della Capi-
tale. Paolo Giovannel-
li segnò il suo primo 

gol in Serie A, l’unico 
con la maglia della 
Roma segnando il 2-1 
a pochi istanti dalla 
fine con un destro 
micidiale dal limite 

dell’area. Discorso 
praticamente identi-
co per un altro me-
diano che ha vestito 
la maglia della Roma 
negli anni meno glo-

riosi: Giovanni Pia-
centini. Lui, che con 
la lupa sul petto ha 
disputato 144 partite 
(dal 1989n al 1994), 
è riuscito a far esul-

tare i suoi tifosi una 
sola volta. Era il 24 
ottobre 1993, il suo 
diagonale al volo da 
fuori gonfiò, anche 
stavolta, la rete sotto 

la curva Sud, poi ci 
penso un gol dell’ex 
romanista Di Mauro 
a fissare il risultato 
sull’1-1 finale.

Flavio Di Stefano

200610 dicembre, Lazio-Roma 3-0
La rivincita del gregario. Massimo Mu-
tarelli mette la sua firma in una vittoria 
storica per la Lazio, quel giorno i bian-
cocelesti vincono 3-0 (la vittoria con il 
maggior scarto dei biancocelesti 
in una stracittadina). Apre i 
conti, a un minuto dalla fine 
del primo tempo, Ledesma 
con una botta da fuori. Al 
rientro Oddo raddoppia su 
rigore e Mutarelli cala il tris 
e fa scendere i titoli di coda 
sulla stracittadina con il suo 
primo gol in maglia laziale.

Massimo Mutarelli.

201322 settembre, Roma-Lazio 2-0
Roma e Lazio tornano a sfidarsi, per la 
prima volta, dopo la finale di Coppa 
Italia del 26 maggio. I giallorossi sono 
primi in classifica a punteggio pieno, 
ma nei primi 45 minuti faticano parec-
chio a creare occasione da gol. Al 17’ la 
grande occasione capita sui piedi 
di Federico Balzaretti che calcia a 
botta sicura ma colpisce il palo. 
Il terzino sinistro si sta ancora 
disperando mentre Totti 
torna sul fondo e rimette in 
mezzo il pallone che il nu-
mero 42 spedisce in rete. al 
93’ un rigore di Ljajic fissa 
il risultato sul 2-0.

Federico Balzaretti.

201119 gennaio, Roma-Lazio 2-1

Stavolta gli ottavi di Coppa Italia metto-
no di fronte Roma e Lazio, la partita è 
molto equilibrata e rimane bloccata per 
l’intera prima frazione. Per vedere la pri-
ma rete bisogna aspettare il il 53’ quan-
do Borriello, come aveva già fatto nella 
precedente stracittadina di campionato, 
trasforma un 
calcio di rigo-
re. Hernanes, 
solo 4 minuti più 
tardi, fa 1-1 sempre 
dal dischetto. L’uomo 
partita, però, è Sim-
plicio che approfitta di 
un’indecisione della 
difesa biancoceleste 
e supera Berni con un 
destro sul secondo palo.

Fabio Simplicio.
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Vincenzo Montella è il giocatore  
ad aver segnato più reti in una stracittadina, 
Santarini, invece, è il re del gol nella porta 
sbagliata. Dall’8 dicembre 1929 ad oggi,  
ecco tutti gli uomini che hanno reso 
leggendaria la sfida all’0mbra del Cupolone

Il condottiero più longevo

Il record di panchine nel derby di Roma, 
invece, appartiene a un altro svedese. 
Sono ben 16, infatti, le stracittadine che 
Nils Liedholm ha vissuto da allenatore 
dei giallorossi. E non è un caso visto che 
il Barone si è seduto sulla 
panchina dei capitolini per 
quattro volte: dal 1973 al 
1977, dal 1979 al 1984, dal 
1987 al 1989 e, infine, nel 
1997, quando subentrò 
all’esonerato Carlos Bian-
chi. Suo uno degli aforismi 
più citati nel calcio: « È la 
palla che deve correre... 
la palla non suda».

ROMA - Un semplice 
guizzo o un grappolo 
di gol. Ci sono tanti 
modi per entrare nella 
storia del derby. Ne sa 
qualcosa Rodolfo Volk, 
la punta di Fiume di-
ventata famosoanon 

solo per aver regalato 
alla Roma la prima 
stracittadina della 
storia, ma anche per 
essere andato a segno 
in 7 derby consecuti-
vi. Un’emozione simi-
le a quella che deve 

aver provato Montella 
nel 2002, quando i 4 
schiaffi rifilati alla La-
zio (1-5 il finale) l’han-
no incoronato come 
giocatore ad aver se-
gnato più gol in un 
solo derby. Un record 

che, al contrario, ha 
toccato anche il roma-
nista Santarini, leader 
nella classifica degli 
autogol (ben 2). Il più 
vincente della Lazio? 
Marchegiani con 8 vit-
torie.

Nils Liedholm.

Poker storico

Lo svedese Sven Goran Eriksson detiene 
un primato dal sapore davvero speciale. 
L’ex allenatore della Lazio, che si è sedu-
to sulla panchina della 
Roma tra il 1984 e il 1987, 
è infatti l’unico mister ad 
aver vinto quattro derby in 
una stagione. Era la stagi-
one 1997/1998 e i biancocelesti 
vinsero le due stracittadine di 
Serie A (1-3 in casa della Roma 
nel girone di andata e 2-0 in 
casa) e le due di coppa Italia 
(4-1 e 2-1). Un poker che nessuno 
è riuscito ad eguagliare.

Sven Goran Eriksson.Francesco Totti.

Un affare personale

Francesco Totti è il calciatore simbolo del 
derby della Capitale. Il capitano roman-
ista, infatti, è l’uomo ad aver giocato 
più stracittadine, addirittura 40 (35 in 
campionato e 5 in Coppa Italia), ad aver 
segnato più gol alla Lazio (11), 
ad aver vinto (13 in totale, 11 in 
campionato e 2 in Coppa Italia) e 
perso (15 in tutto, 12 in Serie 
A e 3 nella coppa nazionale) 
più derby. Numeri da urlo 
che incoronano l’ex pupone 
il re della sfide fra le due 
sponde del Tevere

Recordman da derby
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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ROMA - Tutto (Juve-Na-
poli permettendo) in 
90 minuti. Dopo la 
sfortunata sconfitta 
nella finale di Coppa 
Italia, la Lazio si pre-
para al derby con la 
consapevolezza che 
la posta in palio è al-
tissima: non soltanto 
la possibilità di acce-
dere alla Champions 
(magari dalla porta 
principale), ma anche 
un bel po’ di soldi con 
i quali programmare 
la prossima stagione. 
Se gli uomini di Pio-
li dovessero centrare 
la qualificazione, la 
prima cosa alla qua-
le si dovrà pensare 
sarà come operare 
sul mercato. La spe-
ranza sarebbe quel-
la di mettere a se-
gno dei grandi colpi 
come quelli piazzati 
lo scorso anno: basti 
pensare all’eccellen-
te rendimento (e alle 
9 reti realizzate in A) 
di Parolo o all’ottimo 

impatto al centro del-
la difesa del tulipano 
De Vrij. Ecco, la rosa 
biancoceleste avreb-
be bisogno di rinno-
varsi potendo contare 
su giocatori di questa 
levatura. Nell’attesa 
di conoscere il desti-
no europeo, Igli Tare 
comunque non si sta 
cullando sugli allo-
ri: già nella sessione 
invernale ha chiuso 
infatti due acquisti, 
il centrale difensivo 
Wesley Hoedt dal-
la’Az Alkmaar e il 
“cavallo pazzo” Ravel 
Morrison dal West 
Ham a centrocampo. 
Ora, voci ben accredi-
tate, lo danno impe-
gnatissimo a seguire 
diverse piste. Per la 
difesa i nomi più ri-
correnti sono quelli 
dell’esterno Patric 
dal Barcellona B, di 
Andreolli dall’Inter e 
di Hysaj dall’Empoli 
(una trattativa che 
sembrava potesse 

decollare già a gen-
naio). Esiste poi una 
suggestiva ipotesi 
di ritorno alla base 
per De Silvestri della 
Samp. A centrocam-
po, il colpo potreb-
be essere Saponara 
o addirittura Kevin 
Prince Boateng, che, 
fuori dallo Shalke 
04, avrebbe voglia di 
tornare in Italia. Per 
l’attacco, il primo 
rinforzo sarà Djor-
djevic, finalmente al 
100% dopo il grave 
infortunio. Poi, 
molto dipenderà 
da quello che 
vorrà fare Miro 
Klose, anche se 
ci sono buone 
possibilità che 
vesta per un 
altro anno la 
casacca bian-
coceleste. Molti 
i giocatori tenu-
ti sott’occhio: 

piacciono Farias del 
Cagliari, l’ala sini-
stra Tonev del Lech 
Poznan, Fabio Borini 
del Liverpool, il por-
toghese del Galatasa-
ray Bruma e il dician-
novenne del Dnipro 
Luchkevych. Oltre a 
comprare, però, biso-
gnerà anche vendere 
e, soprattutto, cer-
care di trattenere i 
pezzi migliori. Natu-
ralmente Felipe An-
derson (per il quale 
il Manchester Utd ha 
già offerto 50 milio-
ni di euro e che pia-

ce molto al Barcel-
lona), ma anche 
Marchetti, che l’ex 

Mancini vorrebbe 
all’Inter per il dopo 
Handanovic. Molti 

potrebbero parti-
re, tra loro Kon-
ko, Ederson, 
P e r e i r i n h a , 
Braafheid e an-
che la “bandie-

ra” Ledesma.
Domenico Paris

Lazio, il sogno è Boateng
Il centrocampista ghanese è in rotta  
con lo Schalke 04 e sarebbe pronto a valutare 
un ritorno in Italia dopo l’esperienza al Milan.  
E intanto il direttore sportivo Igli Tare  
ha già chiuso l’acquisto di Ravel Morrison, 
centrocampista del West Ham

Ravel Morrison.
Kevin-Prince Boateng è allo Schalke 04 dal 2013.
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ROMA - Tanti pun-
ti interrogativi, 
poche certezze. 
Per scoprire 

qualcosa in 
più sul fu-
turo della 
Roma bi-
s o g n e r à 
aspettare 
q u e s t a 
s e r a . 

Anzi, do-
menica not-
te. Sì per-
ché fallire 
l’assalto al 
s e c o n d o 

posto, os-
sia alla 

quali-
f i -

cazione in Cham-
pions senza passare 
dai preliminari, po-
trebbe cambiare ec-
come i piani di Wal-
ter Sabatini. E non 
solo perché entrare 
in Europa dalla porta 
principale vorrebbe 
dire poter disporre di 
investimenti più mas-
sicci sul mercato. Per 
prima cosa, infatti, il 
ds dovrà fare i con-
ti con una rosa con 
ancora troppe spine. 
E Nainggolan (che 
deve essere ancora ri-
scattato dal Cagliari), 
Iturbe (protagonista 
di una stagione a dir 
poco deludente), Tot-
ti (per quasi raggiun-
ti limiti di età), Astori 
(impensabile un suo 
riscatto a questo pun-
to della stagione), 
Maicon, De Sanctis 
(vedi Totti), Holebas e 
Cole (che non hanno 
mai convinto), Ibarbo 
e Doumbia (non cer-

to il bomber di razza 
che si aspettava la ti-
foseria) sono solo al-
cuni dei problemi in 
attesa di soluzione.
 
Interventi mirati
Per il resto, gli uomi-
ni mercato gialloros-
si saranno chiamati 
ad acquistare in alcu-
ni ruoli chiave senza 
però poter fare follie. 
Il primo ruolo da rin-
forzare è quello del 
portiere. Con De San-
ctis che potrebbe ri-
coprire il ruolo di ri-
serva e collante dello 
spogliatoio, serve un 
numero uno. Il nome 
che piace a Trigoria è 
quelli di Samir Han-
danovic, che ha già 
fatto capire che non 
rinnoverà con l’Inter. 
Il contratto in prossi-
ma scadenza dovreb-
be permettere a saba-
tini di prelevarlo da 
Milano con un prez-
zo da saldo di fine 

stagione. Molto più 
complesso, invece, 
il capitolo attaccan-
ti. Dopo il corteggia-
mento dello scorso 
gennaio, infatti, re-
sta ancora in piedi la 
pista Luiz Adriano. 
Nei giorni scorsi an-
che l’allenatore dello 
Shakhtar Donetsk, 
Mircea Lucescu, ha 
ammesso i suoi dub-
bi sulla possibilità 
che il brasiliano 
possa restare 

ancora in Ucraina. 
La Roma ci sta 
lavorando, così 
come conti-
nua a tenere 
gli occhi 
puntati su 
Robin van 
Persie, l’asso 
olandese che 
in estate 
dovrebbe 

lasciare il Manche-
ster United. Il fiuto 
del gol c’è ancora, ma 
i 32 anni sulla carta 
di identità e il robu-
sto ingaggio rischia-
no di pesare come un 
macigno.  

Il futuro si scrive oggi
Walter Sabatini è alla ricerca di un portiere  
e un centravanti. Handanovic, Luiz Adriano  
e van Persie sono i nomi più caldi,  
ma se i giallorossi non finiranno al secondo 
posto, il mercato potrebbe essere sottotono

Luiz Adriano, 28 anni, è 
allo Shakhtar Donetsk 
dal 2006.

Robin van Persie, 32 anni 
ad agosto, ha segnato 49 
gol in 86 presenze con la 
nazionale olandese.
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ROMA - Il primo derby 
tra Lazio e Roma si 
disputò l’8 dicembre 
del 1929, alla Rondi-

nella (attivo fino 
al 1957), storico 
campo che sor-
geva nei pressi 

di quello che 
sarebbe di-

venuto un 
giorno lo 
stadio Fla-

mi- nio. Per la 
cronaca l’incon-
tro terminò 1-0 
per la Roma, con 
rete di Rodolfo 
Volk. Da allora ne 
è passata di ac-
qua sotto i ponti, 
come si suol dire. 
Una guerra, risul-
tati storici, gare 

giocate su campi di-
ventati leggendari. E 
adesso siamo arrivati 
alla stracittadina n° 
143, per quel che ri-
guarda il campiona-
to.
 
Tradizione giallorossa
Con l’aiuto dei nu-
meri, e quindi della 
statistica, proviamo 
ad evidenziare le 
eventuali differenze 
(solo numeriche, ci 
mancherebbe altro) 
tra le due squadre. 
In serie A, le gare 
sono state in totale 
141, con 36 vittorie 
della Lazio, 48 della 
Roma e 57 pareggi. 
I biancazzurri han-
no realizzato 136 
reti, i giallorossi 173. 
Quando esisteva la 
Divisione Nazionale, 
2 sono stati i derby, 
equamente divisi 
con una vittoria a 
testa. Perciò, tiran-
do le somme totali 
degli scontri in cam-
pionato, siamo a 37 

vittorie della Lazio 
e 49 della Roma. In 
coppa Italia, ma que-
sto, forse, ci riguarda 
di meno, le partite 
sono state 18, con 6 
vittorie dell’aquila e 
9 della lupa. Solo 3 i 
pareggi. Ma i numeri, 
freddi e inflessibili 
che siano, ci dicono 
anche altre curiosità. 
Ad esempio i rigo-
ri. In totale ne sono 
stati assegnati 12, tra 
campionato e Coppa 
Italia, la Roma ne 
ha segnati 7 su 7 (2 
a testa per Vucinic, 
Borriello e Totti, l’ul-
timo con Ljajic); la 
Lazio ne ha trasfor-
mati 3 su 5 (tutti con 
Hernanes). E poi, 16 
sono gli espulsi negli 
ultimi 12 derby di 
serie A: 9 laziali e 7 
romanisti.
 
I bomber
Facendo un salto nel 
passato, Rodolfo Volk 
è andato in gol per 
7 derby consecutivi 

(dal 1929 al 1932), 
mentre Dino Da Co-
sta ne ha segnati 9 
in 6 stracittadine 
consecutive, con tre 
doppiette (dal 1955 
al 1959). La prima 
doppietta va attri-
buita a Costantino 
(1/5/1932), mentre la 
prima tripletta l’ha 
realizzata Fuffo Ber-
nardini (1/11/1933). 
Francesco Totti è il 
giocatore che ha se-
gnato di più nei der-
by in campionato: 
11 gol, mentre Dino 
Da Costa (Roma) re-
sta il miglior marca-
tore nella storia del 
derby con 12 reti, di 
cui 9 in campionato, 
2 in Coppa Italia e 1 
in un derby valido 
per l’assegnazione 
della Coppa Zenobi. 
Però la Lazio vanta il 
maggior numero di 
successi consecutivi: 
4 tra il 15/10/1950 e 
il 23/03/1953 e anco-
ra 4 tra il 12/11/1972 
e il 31/03/1974. Chiu-

diamo con la par 
condicio: Selmosson 
ha segnato 5 gol ad 
entrambe le squa-
dre: 2 con la maglia 
della Lazio e 3 ve-
stendo quella roma-
nista. 

Francesco Nuccioni

I numeri sorridono alla lupa
Quello di oggi è il derby numero 143  
in campionato, la Roma è in vantaggio 
negli scontri diretti con 48 vittorie contro 
le 36 laziali. I giallorossi hanno segnato 
complessivamente 173 reti e i biancocelesti 
sono andati in gol 136 volte

Stefano 
Mauri.

Francesco 
Totti.
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ROMA

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
- www.adriano.cecchigori.com
Il racconto dei racconti 16.00-
18.40-21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.50-18.20
Samba 20.50
Survivor 18.20-20.30-22.30
Youth - La giovinezza 15.20-
17.50-20.30-22.50
Il racconto dei racconti 15.00-
17.40-20.20-23.00
Youth - La giovinezza 16.20-
18.50-21.40
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.40-20.20-
23.00
Mad Max: Fury road 15.20-
17.50-20.30-22.50
Avengers: Age of ultron
15.00-17.40-20.20-23.00
Il regno dei sogni e della
follia 20.30
The Lazarus effect 23.00
Se Dio vuole 20.10
Mad Max: Fury road 15.50
Adaline - L’eterna giovinezza
21.50-23.00
Le Frise ignoranti 18.40
The Lazarus effect 15.00

ALCAZAR
via Merry del Val 14 -
tel.065880099
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.30-
18.30-20.30-22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
Il racconto dei racconti 17.00-
19.15-21.30
Youth - La giovinezza 17.00-
19.20-21.30
Mia madre 17.15-19.30-21.30

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Il racconto dei racconti 16.00-
18.30-21.00

Youth - La giovinezza 16.00-
18.20-20.30-22.40
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.00-18.30-21.00

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 -
www.andromedaweb.biz
Il racconto dei racconti 16.30-
19.15-22.00
Youth - La giovinezza 17.30-
20.00-22.30
Mad Max: Fury road 16.30-
19.00-21.30
Mia madre 20.40-22.40
I 7 nani 19.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30
The Lazarus effect 18.40-
20.40-22.40
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00-22.30
Samba 18.20-22.40
Survivor 20.40
I 7 nani 16.30

ANTARES
viale Adriatico 15/21 -
tel.068186655
Youth - La giovinezza 16.30-
19.00-21.30
Survivor 18.20-22.40
Samba 16.30-18.20
Mad Max: Fury road 17.00-
19.30-22.00

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Youth - La giovinezza 16.00-
18.20-20.30-22.40
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.40
The Lazarus effect 16.10-
20.30-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.00
Survivor 18.40-20.40-22.40
Avengers: Age of ultron
16.00
Mad Max: Fury road 18.10-
20.20-22.40

Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-21.40
Avengers: Age of ultron
19.00

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 -
www.multisalabarberini.it
Mad Max: Fury road 18.00-
22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.50-22.40
Il racconto dei racconti 17.00-
20.00-22.30
Mia madre 15.45-18.15-20.30-
22.30
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.15-22.30
Mad Max: Fury road 15.45-
20.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.45-20.15
Spettacolo il regno dei sogni
e della follia di Mami
Sunada 17.30-20.00-22.30

CIAK
via Cassia 692 - tel.0633251607
Il racconto dei racconti 15.30-
17.40-19.50-22.00
Mia madre 17.45-21.30
The fighters -
Addestramento di vita 16.00-
19.45

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Mia madre 16.00-18.10-20.20-
22.30
Mad Max: Fury road 3D
16.30-19.00-21.30
Avengers: Age of ultron
15.00-18.00-21.00
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
Survivor 16.30-18.30-20.30-
22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lazarus effect 16.30-
18.30-20.30-22.30

Youth - La giovinezza 16.00-
18.30-21.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.45-
17.50-20.00
Calvario 22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.00-17.30-20.00-
22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.00-18.30-21.15
Se Dio vuole 16.30-18.30-
20.30-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 -
tel.068553485
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.00

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 -
tel.068553485
Il regno dei sogni e della
follia 18.45-21.00

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -
tel.0639721446
Youth - La giovinezza 16.30-
19.00-21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.15-22.00
Mad Max: Fury road 17.00-
19.30-22.00

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Youth - La giovinezza 14.30-
15.30-16.50-17.50-19.10-20.10-
21.30-22.30
Il racconto dei racconti 14.40-
17.20-20.00-22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.00-
22.10
Forza maggiore 15.00-17.30-
20.00-22.30

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Youth - La giovinezza 15.30-
17.15-17.50-20.10-22.30

Il racconto dei racconti 15.25-
18.10-20.55-22.15
Mia madre 15.40-17.50-20.00-
22.30

EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
Mad Max: Fury road 17.00-
19.30-22.00

FARNESE PERSOL
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
La danza della realtà 15.00-
18.00-21.00

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
Samba 15.25-17.50-20.10-
22.30
Il racconto dei racconti 17.00-
19.45-22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.10-
22.30

FILMSTUDIO DUE
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987
Riposo

FILMSTUDIO UNO
via degli Orti d’Alibert 1/c -
tel.0668192987
Riposo

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
Il racconto dei racconti 16.00-
18.45-21.30
Youth - La giovinezza 16.30-
19.00-21.30
Mad Max: Fury road 17.00-
19.30-22.00
Se Dio vuole 16.30-18.30-
20.30-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.15-22.00

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Ritorno al Marigold Hotel
15.15-17.45
Il racconto dei racconti 15.25-
18.10-20.55-22.15
Youth - La giovinezza 16.00-
17.30-18.30-20.00-21.00-22.30

Mia madre 15.45-18.00-20.15-
22.30
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.30-
17.50-20.10-22.30
La famiglia Belier 15.35-20.00

JOLLY
via G. della Bella 4/6 -
tel.0645472092
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.00-21.30
Mad Max: Fury road 22.30
Mia madre 15.45-18.30-20.30
Il racconto dei racconti 16.00-
17.45-20.10-22.30
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.10-22.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Il racconto dei racconti 15.15-
17.40-20.05-22.30
Youth - La giovinezza 15.20-
17.45-20.10-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 - www.luxroma.it
La famiglia Belier 18.00-20.20
Mia madre 18.00-20.30
Avengers: Age of ultron
17.30-20.00-22.30
Survivor 16.30-18.30-20.30-
22.30
The Lazarus effect 16.00-
20.30-22.30
Mad Max: Fury road 15.45-
18.00-20.15-22.30
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.15-22.30
Samba 15.45-18.00-20.15-
22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-17.30-20.00-
22.30
Il racconto dei racconti 15.30-
17.30-20.00-22.30
Se Dio vuole 15.30-22.30
Il regno dei sogni e della
follia (Evento Speciale)
17.30-20.00-22.30
I 7 nani 15.45
Ritorno al Marigold Hotel
20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 22.40
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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Il racconto dei racconti 20.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.45-
18.00

MADISON
via Chiabrera 121 - tel.065417926
Forza maggiore 16.10-18.30-
20.50-22.50
Il racconto dei racconti 15.45-
18.10-20.45-22.45
La famiglia Belier 15.30
Le streghe son tornate 22.55
Leviathan 15.45-18.15-20.45
Mia madre 16.30-18.45-21.00-
22.50
Samba 22.50
Se Dio vuole 17.15-18.50-
21.00-23.00
Youth - La giovinezza 15.45-
16.30-18.05-18.45-20.40-21.00-
22.45

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 -
tel.06786086
Il racconto dei racconti 16.15-
17.30-19.00-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 15.20
Youth - La giovinezza 16.00-
18.30-20.55-22.30
Mia madre 15.30-18.05-20.20-
22.35

NUOVO CINEMA AQUILA
via Aquila 66-74 - tel.0670399408
Avengers: Age of ultron
21.15
Vergine giurata 20.00-22.00

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Il racconto dei racconti 15.25-
18.10-20.55-22.00
Ritorno al Marigold Hotel
17.00-19.30

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Mia madre 16.00-18.10-20.20-
22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Mia madre 18.00-20.15

Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.30-20.00-22.30
Il racconto dei racconti 17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.45-
18.00-20.15-22.30
Mad Max: Fury road 15.45-
22.30
I 7 nani 16.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
Ritorno al Marigold Hotel
17.00-19.30-22.00
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.35-
17.55-20.15-22.35
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Leviathan 15.40-18.30-21.20

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
Il racconto dei racconti
Mad Max: Fury road

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il racconto dei racconti 17.30-
20.10-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.15-22.00
Il racconto dei racconti 15.50
Se Dio vuole 18.30-20.30-
22.30
Il racconto dei racconti 15.50

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 - tel.0652244119
- www.stardustvillage.it
Il regno dei sogni e della
follia 15.00-17.30-20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Avengers: Age of ultron
16.00-19.00-22.00
Home - A casa 15.00-17.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.00-21.40

Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.50-22.30
I 7 nani 16.30
Se Dio vuole 18.30-20.30-
22.30
Survivor 16.00-18.10-20.20-
22.20
Cenerentola 15.15-17.45
Adaline - L’eterna giovinezza
20.15-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lazarus effect 15.30-
17.30-20.10-22.20
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30

STARPLEX
via della Lucchina 90 -
tel.0630819887
Youth - La giovinezza 17.30-
20.05-21.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.15-20.00-21.00
Il racconto dei racconti 17.40-
20.15-22.40
Mad Max: Fury road 17.35-
20.05-22.25
Survivor 18.20-20.30-22.30
Mia madre 18.00
Avengers: Age of ultron
19.55-22.35
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.55
Il regno dei sogni e della
follia 17.30-20.00
The Lazarus effect 18.10-
20.20-22.40

THE SPACE CINEMA
MODERNO
piazza della Repubblica 44/45 -
tel.892111
The Lazarus effect 15.45-
20.00
Survivor 17.40-22.15
Youth - La giovinezza 15.30-
18.25-21.25
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.15-19.10-22.05
Avengers: Age of ultron
15.30
Il regno dei sogni e della
follia 18.15-21.00
Il racconto dei racconti 16.50

Avengers: Age of ultron
19.45
Mad Max: Fury road 22.35

THE SPACE CINEMA PARCO
DE’ MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 -
tel.892111
Mad Max: Fury road 3D
16.00-22.00
Avengers: Age of ultron 3D
18.50
Youth - La giovinezza 16.30-
19.30-22.20
Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.00-22.05
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.50-21.50
Survivor 17.40-20.00-22.20
Avengers: Age of ultron
18.10-21.20
Youth - La giovinezza 15.55-
18.40-21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.15-19.10-22.10
Mad Max: Fury road 16.10-
19.00-21.40
Mad Max: Fury road 16.55-
19.35-22.25
Tomorrowland - Il mondo di
domani 18.30-21.30
The Lazarus effect 15.55-
18.15-20.25-22.35
Avengers: Age of ultron
18.45-21.55
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.05-
18.35
Il racconto dei racconti 21.35
Adaline - L’eterna giovinezza
16.25-19.25-22.15
Il regno dei sogni e della
follia 18.20-21.00
Se Dio vuole 16.55-19.15-
21.45
Il racconto dei racconti 16.05-
19.05-22.05

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Il racconto dei racconti 17.30-
20.10-22.30
Mad Max: Fury road 17.00-
19.30-22.00

Youth - La giovinezza 16.00-
18.30-21.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.15-22.00
Youth - La giovinezza 17.00-
19.30-22.00

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 - tel.892.960
Youth - La giovinezza 17.25-
20.00-22.40
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.10
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.30-22.30
Survivor 20.00
The Lazarus effect 17.40-
22.20
Il regno dei sogni e della
follia 18.00-21.00
Il racconto dei racconti 19.00-
22.00
I bambini sanno 18.00-21.00
Mad Max: Fury road 18.20-
21.30

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) -
tel.892960
I bambini sanno 15.30-18.30-
21.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 16.30-19.30-22.30
Il racconto dei racconti 14.00-
16.50-19.40-22.30
Avengers: Age of ultron
14.45-18.00-21.15
I 7 nani 15.15-17.30
Se Dio vuole 19.45-22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.00-
16.30
Survivor 19.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 22.00
The Lazarus effect 15.50-
18.00-20.15-22.30
Home - A casa 15.00-17.15
Child 44 - Il bambino n. 44
19.35
Adaline - L’eterna giovinezza
22.00
Survivor 15.00
Il regno dei sogni e della
follia 18.00-21.00

Tomorrowland - Il mondo di
domani 15.30-18.30-21.30
Mad Max: Fury road 16.30-
19.15-22.00
Youth - La giovinezza 14.00-
16.45-19.30-22.15

UCI CINEMAS PORTA DI
ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
Il racconto dei racconti 11.00-
14.00
Il regno dei sogni e della
follia 18.00-21.00
I 7 nani 10.30-14.30
Il racconto dei racconti 16.50-
19.40-22.30
Child 44 - Il bambino n. 44
11.30-16.00-19.00
I bambini sanno 18.00-21.00
Youth - La giovinezza 11.00-
14.10-17.00-19.45-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 10.30-13.30-16.30-
19.30-22.30
The Lazarus effect 11.00-
13.15-15.30-17.40-19.50-22.10
Survivor 11.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Selma - La strada per la
libertà 10.00
Avengers: Age of ultron
12.45-16.10-19.20-22.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 11.30-14.30-17.30-
20.30
Home - A casa 10.30-12.50-
16.00
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.00-22.00
Home - A casa 11.30-14.30-
16.50
Youth - La giovinezza 19.00-
21.45
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 11.20-
14.00-16.30
Mad Max: Fury road 3D
19.00-21.50
Se Dio vuole 11.00-13.20-
15.30-17.45-20.00-22.20
Mad Max: Fury road 11.20-
14.10-16.55-19.40-22.30




