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Il Redazionale: ANNO NOVO ROMA NOVA di Romatto
Lasciandosi alle spalle un 2012 catastrofico in ogni senso, viene da pensare che il nuovo anno non possa essere peggiore. CI AUGURIAMO DI NON SBAGLIARE. Gran parte del 2012
calcistico è stato a dir poco imbarazzante per la nostra ROMA, progetti e voli pindarici basati su una filosofia circense, per usare un eufemismo.
Ma er core ha retto e, come ROMA ha passato invasioni e carestie, avemo passato pure il 2012.
Detto ciò, e vogliamo seppellirlo una volta per sempre, gli ultimi tempi ci hanno riportato a sperare in un grande futuro e credere in un buon presente.
In campo, grazie a ZEMAN e ai tanti ottimi giocatori a sua diposizione, quindi grazie anche alla società, si è rivista finalmente una squadra degna di questo nome, forte, concentrata, coesa
e spumeggiante quando serve.In mezzo svettano i ragazzini meravigliosi che mai ci saremmo aspettati a questi livelli, Lamela e Marcos Marquinhos su tutti.
Oltre a loro un gruppo in costante crescita, da Piris a Castan, da Bradley a Pjanic.
Salutiamo il gran ritorno di Daniele De Rossi e sul CAPITANO evitiamo commenti. NON NE SIAMO DEGNI.
Inutile concentrarci sui singoli, la Roma andrà meglio se il gruppo migliorerà come insieme, Zeman vuole questo e probabilmente sa fare solo questo, meravigliosamente ci auguriamo.
A Napoli la prova del 9, subito, immediata, scendendo dall’aereo che ci riporta dagli USA, con coefficiente di difficoltà altissimo.
VOGLIAMO UNA GRANDE ROMA, E CI CREDIAMO.Per il resto, tutto passa e tutto resta immutabile in italia.
Campagna elettorale continua, nella quale in un sistema pseudo bipolare, i poli, i polli e le galline sono diventati 200.
Il rottamatore dell’Italia, il prof. Monti si lancia alla guida del rivoluzionario grande centro, che tanto puzza di vecchia DC.
Il nuovo che avanza, il cav. Berlusconi, non avendo trovato di meglio che candidare se stesso, e forse guardando intorno a lui tutti i torti non ce l’ha, si propone a ore alterne financo a radio
maria o teleradioposillipo.
ESILARANTE. Di fronte l’ennesima edizione della gioiosa macchina da guerra democratrico-sellina, partita papa e uscenda cardinala, vedremo questa ennesima farsa dove ci porterà.
Grillo se la ride e porterà una degna rappresentanza in parlamento, se servirà ancora un parlamento.
POVERA ITALIA… 5 FIJI MASCHI, DICEVA MI ZIA DIRIMPETTAJA DELLA SIGNORA ITALIA A GIARDINETTI.
A NOI NON RESTA CHE LAVORARE, PER CHI ANCORA UN LAVORO CE L’HA, NEI PROSSIMI MESI IN TROPPI SARANNO A RISCHIO… MA QUESTO A CHI INTERESSA? A STI
POLITICI DA ACCATTO?
AMIAMO ROMA E LA ROMA, MA A NOI NUN CE BASTA PIU’.
BUON 2013 FRATELLI E SORELLE
Associazione CoredeRoma
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COMMENTO
ALLA PARTITA

COMMENTO
ALLA PARTITA

TABELLINO
ROMA 4 - MILAN 2

CAPOCCIATE AR MURO

Roma 4 - Milan 2
Scritto da Lucky Luke
Domenica 23 Dicembre

LA PARTITA:
ROMA MILAN –
Buon Natale, brutti

LA PARTITA:
NAPOLI ROMA –
Giro di boa

Scritto da Petra
Domenica 23 Dicembre

Scritto da Petra
Lunedi 17 Dicembre

Il miglior modo per passare le
vacanze, per salutare un anno solare
che ci ha dato poche gioie calcistiche
e regalato scelte fuori da ogni logica
umana.
Bello ridere in faccia a certi personaggi
che rappresentano il male di questo
sport. Bello vincere in modo semplice
e pulito. È tutto un altro sapore.
Si rischia un po’ all’inizio poi la Roma
diventa ficcante e cinica. Sfrutta
tutto quello che crea a differenza
di quello che avvenne con i viola.
Nicolas, proprio lui, apre le danze con
un’incornata poderosa.
I rossoneri avrebbero l’occasione per
pareggiare il conto ma il portierone
giallorosso dice no con una manata
perentoria e precisa in mezzo i piedi
dell’egiziano. Da questo momento
in poi la partita non è stata più in
bilico perché Osvaldo imita Burdisso
e Lamela riprende da dove aveva
lasciato prima dell’infortunio. E la
serata prende un profumo tutto
argentino.
Tre a zero si chiude il primo tempo con
il boemo mai contento che continua a
chiamare le verticalizzazioni. De Rossi
fa la prima partita del suo campionato.
Questo è giocare non quello visto
finora. Deve dare segnali importanti a
noi e al mister.
Il capitano corre sempre più, Lamela
raddoppia e la pratica Milan sarebbe
chiusa se non ci fosse ancora una
volta l’intervento pesante del quintetto
arbitrale. Espulsione molto dubbia
di Marquinhos, ancora una volta
sontuosa la sua prestazione.
Tra fuorigioco non fischiati e mischioni
vari il Milan si ritrova due gol e la flebile
speranza di poterne fare altri due in
cinque minuti. Annatevene a casa che
non è la Roma di inizio stagione.
La corsa continua, il traffico è intenso
ma lo spazio per infilarsi c’è e nel 2013
questo sarà il nostro obiettivo.
petra@corederoma.it

Inizio dell’anno solare e fine del girone
d’andata, questa strana combinazione
in aggiunta ad una stronza Befana ci
ha portato quattro massi di carbone
dentro la calza.
Il risultato è bugiardo non perché
il Napoli abbia rubato ma per il
modo in cui è maturato. Mazzarri ha
giocato al risparmio, tutti dietro la
palla e contropiede vecchio stampo
sfruttando l’unico fenomeno che
hanno.
La Roma non è stata la stessa di fine
anno, poco concentrata e molto lunga.
È mancata la compattezza di squadra.
Le maggiori occasioni avute rispetto ai
padroni di casa sono state soprattutto
merito del capitano e non del gioco.
È mancato completamente il
contributo di De Rossi, di Lamela,
degli esterni di difesa, e in parte di
Pjanic e Destro. E cosi è dura portare
a casa il risultato.
Certo che è andato tutto storto perché
se avessimo segnato prima la partita
avrebbe preso un segno diverso. Ma
con i se non si va avanti ed ora la
classifica si fa critica.
Al giro di boa il terzo posto sembra
allontanarsi. Da adesso in poi non si
può più sbagliare ogni errore grave è
un posto in meno in classifica.
Chiediamo la massima concentrazione
di dirigenti, tecnico e giocatori cosa
che non abbiamo visto al San Paolo.
Non si può buttare anche questo di
anno. Ultima chiamata dopo non ce
ne saranno più.
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Roma (4-3-3): Goicoechea; Piris,
Marquinhos, Burdisso, Balzaretti;
Pjanic, De Rossi, Bradley; Lamela
(dal 23’ s.t. Florenzi), Osvaldo (dal
23’ s.t. Destro), Totti (dal 35’ s.t.
Romagnoli). (Lobont, Stekelenburg,
Dodò, Tachtsidis, Perrotta, Lopez).
All.: Zeman.
Milan (4-3-3): Amelia; De Sciglio,
Mexes, Yepes, Constant; Montolivo, Ambrosini (dal 31’ s.t. Muntari,
8 Nocerino (dall’11’ s.t. Pazzini);
Robinho (dal 25’ s.t. Bojan), Boateng,
El Shaarawy. (Abbiati, Gabriel, Abate,
Antonini, Bonera, Zapata, Emanuelson, Flamini, Niang). All.: Allegri.
MARCATORI: Burdisso (R) al
12’, Osvaldo (R) al 23’, Lamela (R) al
30’ p.t. Lamela (R) al 16’, Pazzini (M)
su rigore al 42’, Bojan (M) al 43’ s.t.
ARBITRO: Rocchi di Firenze.

TABELLINO
NAPOLI 4- ROMA 1
Napoli 4- Roma 1
Scritto da Lucky Luke
Lunedi 7 Gennaio

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis,
Campagnaro, Britos, Gamberini,
Maggio, Inler (20′ st Dzemaili), Behrami, Zuniga, Hamsik (42′ st Insigne),
Pandev (36′ st Mesto), Cavani. (22
Rosati, 15 Colombo, 3 Uvini, 21
Dossena, 4 Donadel, 13 El Kaddouri,
9 Vargas).All.: Mazzarri.
Roma (4-3-3): Goicoechea, Piris5
(37′ st Florenzi), Burdisso, Castan,
Balzaretti, Pjanic, De Rossi, Bradley,
Lamela, Destro (17′ st Osvaldo),
Totti. (1 Lobont, 24 Stekelenburg, 7
Marquinho, 20 Perrotta, 27 Dodo’,
46 Romagnoli, 77 Tachtsidis). All.:
Zeman.
MARCATORI: nel pt 4′ Cavani;
nel st 2′ e 24′ Cavani, 27′ Osvaldo,
45′ Maggio.
ARBITRO: Tagliavento di Terni.

…..così parlò
Osvardustra…..
GRAZIE
CAPITA’!
Scritto da Lupacchiotta Carla
Domenica 23 Dicembre

Prima di parlare dell’attesissima
Roma milan, vediamo quali notizie
girano, in settimana, sul MURO.Lucky
Luke ci posta quanto segue “Cellino
sfragne ancora le palle… ‘cci
sua!”“Nuova puntata della telenovela
Cagliari-Roma, la gara non disputata il
23 settembre e per la quale gli organi
di giustizia sportiva della Figc hanno
deciso lo 0-3 a tavolino. La società
sarda, secondo quanto apprende
l’Ansa, ha appena presentato un
ricorso all’Alta Corte di Giustizia del
Coni. Il Cagliari chiede di annullare le
sentenze della Figc e di ordinare la
disputa della partita che non si giocò
per decisione del Prefetto dopo l’invito
del presidente Cellino ai tifosi di
andare allo stadio nonostante la gara
fosse a porte chiuse.”Ma che se famo
intimorì da questo? Kaiser “Luchino
che fai temi Cellino ? giuocamosela e
je ne famo 4”Ma Lucky Luke è
veramente contrariato “Mi dà fastidio
l’atteggiamento di ‘sto zozzone. Non
può dire, fare e disfare a seconda di
come gli gira il culo! Le regole che ci
stanno a fare?”Poi viene diramato
l’esito
della
sanzione
ad
OsvaldoGIUDICE SPORTIVO COPPA
ITALIA OSVALDO / MILANO –
Sanzione pesante per Pablo Daniel
Osvaldo: l’attaccante della Roma,
espulso nel match degli ottavi di finale
di Coppa Italia contro l’Atalanta, è
stato squalificato per 3 giornate dal
giudice sportivo “per avere, al 9° del
secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco – si legge nel
dispositivo del giudice sportivo -,
colpito volontariamente un avversario
con una gomitata al volto”. Ammende
per Napoli, Verona e Roma.Lucky
Luke commenta “Sanzione pesante?
Per una gomitata in faccia volontaria?
Per me è andata sin troppo bene a ‘sto
cojone! Quella cui non è andata bene
è, ovviamente, la Roma…”C’è già chi
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pensa alla partita che si disputerà il
giorno dopo e fa le sue valutazioni
ROMATTO “Sta partita de domani
sera nun conta un cazzo, se perdemo
VAFFANCULO, se vincemo se
rimagnamo tutto a nappule.”Chi
arbitrerà? Il Puttaniere, come sempre,
ci ragguaglia “Ho cannato il pronostico
pensavo tornasse tagliavento, invece
no ancora rocchi, è l’arbitro dell’ultimo
derby chi ha buona memoria si
ricorderà se l’arbitraggio è stato
positivo o negativo, rocchi ce lo
mettono sempre nei derby e con la
juve….è il primo ROMA-milan che
arbitra in carriera. E’ il cornuto in
attività che ci ha arbitrato più volte in
campionato siamo già a 25! Con uno
score di 10v 8n 7p, in casa un solo
pareggio in 11 partite quindi non è un
arbitro che tende a portare al pareggio
le
due
squadre.”Arriva,
poi,
questanotizia riguardante la Coppa
Italia:“Il match di Coppa Italia tra
Fiorentina e Roma verrà disputato
all’”Artemio Franchi” di Firenze. La
notizia è stata ufficializzata dal
comunicato odierno della Lega Calcio.
Alla base dello spostamento di sede
c’è la concomitanza con la gara
casalinga della Lazio. In base al
regolamento della manifestazione i
biancocelesti hanno diritto a giocare
allo stadio “Olimpico” perché in
possesso di un miglior piazzamento
nello
scorso
campionato;
di
conseguenza è stato invertito il
terreno di gioco del match dei
giallorossi.”Billo “Prima di tutto Buone
Feste a tutti i romanari, poi c’è
qualcuno che mi sa spiegare perchè
dobbiamo giocare a Firenze la
cippitalia quando la lazzie gioca l’8 e
noi il 16 gennaio e quindi non c’è
concomitanza di date?”Lucky Luke
“Qui si deve muovere la Roma,
sempre che non l’abbia già fatto, per
chiedere l’ovvia inversione…”Billo,
non contento, posta quanto segue:“Da
forza-roma.com:“Nonostante la Roma
giochi un giorno diverso da quello
della Lazio resterà costretta
ugualmente a disputare la partita in
trasferta. Questo la Lazio, a norma di
regolamento,
dato
il
miglior
piazzamento nel campionato dello
scorso anno giocherà il quarto di finale
in casa al posto dei giallorossi.
L’eventualità si sarebbe posta soltanto
in concomitanza della partita nel
medesimo giorno, in questo caso le
due gare si disputeranno in giorni
diversi ma la Lega ha deciso lo stesso
di applicare la regola.”Sta cosa è
semplicemente ALLUCINANTE, fanno
come cazzo je pare e noi stamo a
guardà!”Lucky Luke “Qui ci sono in
ballo soldi, non chiacchiere: un RomaFiorentina non presenterebbe lo
stadio deserto, non penso che alla
Roma farebbe schifo l’incasso…

Avvocato
Conte,
dove
sei?!?”Comunque la Roma è
intenzionata a presentare ricorso
contro questa decisione (vedremo chi
la
spunterà!).All’improvviso
ROMATTO sbrocca “poi uno dice che
je rode er culo, ma tutte ste stronzate
a che cazzo servono ? MA GIOCA A
PALLONE, VAFFANCULO ! LA
COLPA E’ SEMPRE DEI TIFOSI,
PEZZO DI MERDA. I TIFOSI SOTTO
CASA, MA CHI TE SE ‘NCULA.” Ma
di cosa si parla? Di un’intervista
strappalacrime rilasciata dal sor
Osvardo…..“Osvaldo si confessa: “La
mia
vita
di
gol
ed
eccessi”Personalmente
ve
la
risparmio, se poi volete farvi del male
andatevela a leggere nel virgolettato,
ma non vi risparmio i nutriti commenti
dei MURATORI:Giraldi Nico “Io su
Osvy Osbourne nun dico più gnente….
se commenta da solo co ste tonnellate
de interviste piagnone che rilascia…
però pure voi che nun je date tregua…
pure sotto casa l’aspettate e dateje un
pò de intimità a sto cristiano no?”Lucky
Luke “Non è un caso se, pur essendo
un bel giocatore, viene sfanculato
sempre in tempi molto brevi…
”emanueleCdR “Quando la partita
dopo il derby è venuto a fare la
mitraglia sotto la curva je só arrivati
diversi accendini….”ROMATTO “E
hanno fatto bene. Puntare su Destro
fino a fine campionato e poi
vendere.”Kaiser “non me sembra che
Osvaldo sia il solo che abbia detto che
magari vorrebbe fasse na passeggiata
in centro – se lo dice Osvaldo è
n’attacco ai tifosi – me state a fa’
difenne persino un rocchettaro
?”Giraldi Nico “Vabbè Kaiser…ma
mica ha detto solo quello…ne ha dette
e fatte molte altre…già come se
presentò ar primo gol fatto de culo, la
rimbaRzella de Borriello a porta
vòta…ce mostrò la recchia manco
avesse fatto n’eurogò …na storia
d’amore nata bene praticamente…
.”ROMATTO “fanno quello che cazzo
je pare e rompono pure er cazzo.
Vonno passeggia’ in centro ?
ANNASSERO A GIOCA’ ALLA
TERNANA, A 25MILA EURO
ALL’ANNO.”Kaiser “mo’ je rinfacciamo
come ha segnato e come ha esultato
– pure Gabriel BATIGOL (lo so è na
bestemmia affiancarlo a Osvaldo) ar
primo gol fece er matto pure se non
era fatto cor tacco su cross de
Pit”ROMATTO “Batistuta segno’ e
fece er matto ? nun me risulta. Autogol
col bologna e poi a lecce me pare.
PUNTARE SU DESTRO DA SUBITO,
PER MILLE MOTIVI.”Prima della
nostra partita, si disputano tutte le
altre gare ed i commenti su risultati ed
arbitraggi si susseguono sul MURO
ma ROMATTO riporta l’ordine “Lazio,
fiorentina e Roma se giocheranno

secondo e terzo posto, Milan e Inter
out. HO PARLATO. VOI SETE DELLE
TESTE DE CAZZO, ANCORA VE
GUARDATE LE PARTITE DELLE
ALTRE ?” e prosegue “sempre se la
Roma diventa una squadra, cosa che
Lazio e Fiorentina sono. Me scordavo
er Napoli, che va in B.”Partono gli
incitamenti ed i pronostici Er Pasquino
“dobbiamo vincere e pure bene …
osvaldo o destro … spero solo che
zeman azzecchi tutto ! CARICA …
STO A FREME !”Il Puttaniere azzarda
“VINCIAMO CON DUE GOL DI
SCARTO.”Giraldi
Nico
rilancia
“Stasera è roba da pallottoliere…
”Forumjulii concorda “per stasera
sono ottimista pure io, la tensione è
quella giusta e le sensazioni pure, non
mi resta che guardare e tifare.
parlando più in generale, sarò forse
accecato dal troppo tifo, ma a parte la
juvemerda (ma neanche tanto), non
vedo altre squadre superiori. FORZA
ROOOMAAAA!!!!”Ed
arriva
il
momento tanto atteso. Stadio gremito
come non mai, c’è Pallotta presente
allo stadio e questo fa ben sperare
visto che, ogni volta che c’è lui, la
Roma vince.Vado subito al sodo
riportando il commento che, a fine
partita, gira nel web:“Totti ispira,
Burdisso, Osvaldo e Lamela
colpiscono: poker giallorosso, Milan al
tappetoLa Roma demolisce il Milan e
rilancia le sue ambizioni in chiave
europea. Successo travolgente dei
giallorossi, in vantaggio al 13′ con un
colpo di testa di Burdisso su corner di
Pjanic. Dieci minuti dopo il raddoppio
di Osvaldo, di testa su cross di Totti.
Poi è Lamela-show: l’argentino fa il
terzo gol al 30′ su lancio di De Rossi e
al 16′ della ripresa sigla il quarto di
testa. Nel finale, con la Roma in 10 per
l’espulsione di Marquinhos, Pazzini su
rigore e Bojan accorciano le
distanze.”Praticamente la Roma ha
calato un poker argentino sul Milan e
dopo il tormentone settimanale su sky
“l’Imperatore contro il Faraone” posso
dire in tutta tranquillità (scusandomi
per il francesismo): E PURE ER
MILAN SE LO SEMO TOLTO DALLE
PALLE (E NON SONO QUELLE DI
NATALE)!!!La faccia di Galliani, a fine
partita, è tutto un programma! Serata
fantastica se non fosse che michele.
bo “Se semo complicati come al solito
la vita, ma fino a ‘na certa è stato :
MASSACRO A FORT APACHE
Marcos fuori col Nappule però non è
‘na bella notizia.”Per Paoletta sono
stati “Grande Roma E grande
Capitano Noi 11 RE voi un
PIZZETTARO olè”E Daniele De Rossi
come s’è comportato? Arrosticino
“finalmente ho rivisto DDR in buona
forma, ambrosini ammonito al 7imo
fallo da dietro, marcos espulso per
tocco di mano sul fallo laterale,

fuorigioco di 3 metri non visto. SIETE
DELLE
MERDE”Anche
per
Napoorsocapo è stata una “Grande
partita. Pjianic, Totti e Marquinos su
tutti, oltre a Lamela. Due
considerazioni: come con la
Fiorentina, abbiamo trovato una
squadra che gioca a viso aperto, e in
qs casi non c’e’ partita. I problemi
nascono con i catenacciari. episodi
arbitrali inquietanti, pero’. Infine, me fa
paura il fatto che in 15 minuti
rischiavamo de rovina’ 75 minuti di
grande calcio.”Il portiere è stato
veramente fantastico e Petro lo
evidenzia “goicochea ha salvato il
vantaggio, vale quanto un goal,
peccato per la cagata finale ma sul 4-0
ci sta, peccato per marcos, espulsione
ingiusta perche’ non era ultimo uomo
su chiara occasione da rete, balzaretti
ha azzeccato un cross, un po’ poco da
uno della sua esperienza, ho paura
che non sia il giocatore giusto per la
fascia, taxi non c’era e si e’ notato, per
il resto gran bella partita, fare 4 goal al
milan non capita tutti i giorni, ora
siamo in corsa CL, cerchiamo di
confermarci a Napoli cazzo,
dajeeeeee”The
Big
Bastard
“Marquinos che a meta’ del primo
tempo mura un tiro di un milanista e
esulta come se avesse segnato…
quanto m’è piaciuto!”Ma c’è chi,
malgrado la vittoria, non è contento
per ciò che è stato sprecato fino ad
ora Ittivocai “io rinnego. Non avessimo
buttato ALMENO 8 punti saremmo
secondi da soli. Non ne avessimo
buttati la metà saremmo secondi. Non
ci avessero derubati a chievo e in un
paio di altre partite saremmo secondi.
Invece siamo sesti. E abbiamo 3 punti
in più dell’anno scorso (quando
l’ultima del girone poi l’abbiamo vinta
mentre quest’anno l’ultima è romanapoli, ed è tosta). C’ho il triste
presentimento dell’ennesima stagione
da bella incompiuta. Un passo avanti
enorme rispetto all’anno scorso,
senza dubbio, ma io rinnego. P.s:
Bojan c’ha messo più cojones oggi in
venti minuti che in un anno con noi.”Di
ritorno dallo stadio il commento di
Lucky Luke “Eccoci di ritorno dal
Tempio… E buon Natale sia!”Ma per
vincere dobbiamo sempre fare una
valanga di gol? Napoorsocapo “Sto
finale de partita mi ha inquietato….o
ne fai 4 e allora non c’e’ arbitro che
tenga..ma se cali un attimo, te
fottono…”Giacoparma “napo…io è ‘na
vita che lo stò a dì…o stravinci o te
segano!!! in posizione di equilibrio sei
fottuto perchè la classe arbitrale cià un
sacco de assi nella manica (vedi oggi:
espulsione, rigore che non c’era, gol
che non c’era…)!!! damo fastidio, ma
mica poco…quanto hanno cercato de
ostacolà una proprietà non italiana e
quindi non servile al palazzo!!!!! ma
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noi semo più cazzuti de tutti li sfreggi
che ce ponno fa, perchè NOI SEMO
DELLA ROMAAAAAA!!!!!!! UN SOLO
GRIDO UN SOLO ALLARME MILANO
IN
FIAMME,
MILANO
IN
FIAMME!!!!”Lucky Luke “E’ quello che
dicevo dopo il Chievo: non puoi
vincere tutte le partite con valanghe di
gol di scarto e ha ragione Zeman a
dire che mancano molti punti
all’appello, a partire da tre (non uno)
col Chievo. Comunque c’è tanto da
lavorare ancora, perché molti punti ce
li hanno portati via gli arbitri, ma molti
li abbiamo buttati al cesso noi.
LAVORARE!!! In attesa che, nei
momenti di difficoltà, buttino fuori un
avversario che non ha fatto niente e ci
diano rigori inesistenti e minuti di
recupero a gogò, tipo Jumerda ieri… il
De Rossi del primo tempo di stasera
mi è piaciuto moltissimo… Daje!”Torna
Il Puttaniere che si è rivelato meglio
dei Maya in quanto a previsioni
“ABBIAMO VINTO CON DUE GOL DI
SCARTO Grazie Boemo!!”Ora diamo
spazio alle interviste del post partita
cominciando con Zeman a Sky e
Premium“Sono contento per la
squadra e per la prestazione. Credo
che abbiamo fatto contenti i nostri
tifosi. Nessuna squadra riesce a
essere continua sui soliti ritmi, oggi noi
abbiamo agito perfettamente, ma
abbiamo subito troppo negli ultimi 30
minuti. Il Milan era molto pericoloso,
ma siamo riusciti a giocare al meglio.
De Rossi? Nel primo tempo è stato
eccezionale, poi è calato con tutta la
squadra, ma comunque la sua è stata
una grandissima partita. Spero che la
Roma disturbi fino alla fine quelle
davanti.”Continuando con Pjanic a
Sky e Premium“La squadra ha fatto
molto bene, sapevamo che il Milan era
una squadra di alto livello. Siamo stati
superiori meritando il successo. Fino
al gol di Pazzini è stata forse la
migliore Roma dell’anno, ma la strada
è ancora lunga. A gennaio il calendario
sarà fitto e difficile, dobbiamo lavorare
sempre meglio. De Rossi? Non
servono parole per dire quanto è
forte.”e
concludendo
con
Goicoechea“Hai
conquistato
lo
stadio… Ha giocato bene la squadra.
Sono contento della mia prestazione e
dello spettacolo dello stadio, ma credo
che oggi la squadra abbia fatto molto
bene.Quando hai firmato con la Roma
ti aspettavi di vivere presto una serata
così? Si lo sognavo. Non mi aspettavo
sarebbe arrivata così presto. Sono
molto felice.Quella su El Shaarawy nel
primo tempo è stata la parata più
difficile? Credo sia stata quella nel
secondo tempo, su colpo di testa e poi
subito dopo sulla ribattuta. La più
importante è stata quella su El
Shaarawy, ma la più difficile quella del
secondo tempo.Preoccupato negli
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ultimissimi minuti con i gol del Milan?
Un po’ seccato, prendere due gol
dopo una prestazione del genere non
lo meritavamo. Abbiamo un po’
sofferto, ma era molto difficile che ci
lasciassimo sfuggire di mano questa
partita.” Il 6 gennaio ci aspetta una
sfida non indifferente Er Pasquino
“abbattere o ciucciariell … namo
!”Come al solito i guardalinee sono
degli optional Noodles “dajeeee
cazzooooo comunque espurzione
mirata, e sporco davero er guardialinee
che in linea perfetta in una delle urtime
azioni der milan co 5/6 in forigioco nun
ha sbandierato…DAJEEE!!!”Tra tutte
le cose non viste e le decisioni prese,
l’espulsione rimane il fatto più pesante
Santi Bailor del Kansas City “amo
vinto 4-2 cor mila e a me me rode er
culo parecchio lo stesso – rocchi
pezzo de merda espulsione de
Marcos ridicola – il rigore il forigioco
sticazzi si esauriscono in questa
partita ma l’espulsione peserà e poi è
da pezzi de merda – stamo 4-0, a
quaranta metri dalla porta e nun me
pareva così chiara occasione da rete
– ai soliti noti manco giallo je davi
mortacci tua”Infatti, aggiunge Giraldi
Nico “Pe bòna grazia de n’cojone
annamo in gita ne laa fogna a cielo
aperto senza Marcos…”Oltre alla
buona novella della fruttuosa serata,
c’è un’altra notizia che ci allieta“Monti,
restaurato il murales di Totti era stato
imbrattato il mese scorsoLo storico
murales di Francesco Totti a rione
Monti è stato finalmente restaurato,
dopo che alcuni vandali il 28 novembre
scorso lo avevano imbrattato con lo
spray.”michele.bo “Altro che maya,
21/12 fine der monno e cazzi vari. IL
MURALES DI TOTTI E’ STATO
RESTAURATO E NOI FAMO 4 GOL A
MILAN. Questi sono i chiari segni
astrali che tutti noi attendevamo come
inizio di una nuova era gialloroscia. Se
non succede quello che purtroppo
spesso a Roma è successo, abbiamo
due veri fenomeni ( sì, fenomeni )de
18 e 20 anni che nel prossimo futuro
ce faranno divertì davvero tanto. Uno
gioca in difesa e l’altro in attacco, e di
quest’ultimo è dall’anno scorso che ve
stò a dì che diventerà davvero un
grande. The street is long, ma mò se
comincia a vedè qualcosa…”Ai vari
commenti si aggiunge quello di un
entusiasta Nico “Erano le 20.20
quando finivo di preparare la cena per
gli amici che sarebbero venuti a
vedere la partita.. Mi sono detto..
fammela registrà perchè tanto non
potrò concentrarmi al 100% e fo come
il Kaiser che a una certa ANALizza i
dettagli..mo me ritrovo un capolavoro
calcistico, una squadra che ha giocato
meravigliosamente e un’altra che ha
subito in modo netto e imbarazzante!
Roma mia perchè sei così pazza? Ti

(non) vedo perdere nella nebbia e in
tante (purtroppo) altre stupide
occasioni…ma perchè non sei sempre
così meravigliosa come oggi?? Una
nota di riguardo merita l’elemento con
la maglietta giallo cago de passero:
sei l’ennesimo che cerca di rovinare
una festa costruita con estro, maestria
e fantasia..ne dovemo fa sempre
quattro per portare a casa una
vittoria?? Rocchi pezzo de merda
t’avemo aggiunto nella lista…Buon
Natale a tutti e Forza Grande
Roma!”Dopo una serata tanto
emozionante, come ci si risveglia?
Come LUPUS che mettendo, nel suo
post, due faccine che ridono ed una
che sbandiera, augura una “Buona
Domenica a tutti”.Al contrario, il kaiser
si sveglia alquanto polemico e spara a
zero un po’ su tutti. Giraldi Nico gli
risponde “Bòngiorno Ammazza che
dormita…Kaiser ma che hai fatto er
milite a Capannelle?…pompiere che
spegne focolai de facili entusiasmi…
analisi giuste ma da qui ar 6
GENNARO avoja a godese sto miele
de 4 a 2….” Di nuovo, numeri alla
mano, il kaiser replica “possesso
palla MILAN 56% ROMA 44 – tiri in
porta ” 22 ” 13 - nello specchio ” 11 ” 8
– palle giocate ” 638 ” 532 – passaggi
riusciti ” 70% ” 63%”emanueleCdR
inserisce qualche video con i cori fatti
allo stadio ed il kaiser avverte “occhio
che quando se sveja ROMATTO ve fa
cancellà er pezzo sul gol de
Osvaldo”Lupus in fabula arriva
ROMATTO più agguerrito che mai “so
svejo so svejo, Kaiser sei una testa di
CAZZO.1) che DDR sta mejo de fisico
e de capoccia se vede da un km, e ZZ
ieri sera dice che da adesso in poi
GIOCA SEMPRE. GIUSTAMENTE,
MAIL DDR DI IERI SERA NON E’
QUELLO VISTO FINORA. SE CE
L’AVEVAMO STAVAMO SECONDI A
POCO DALLA JUVENTUS DI
MERDA. E LO HA DETTO PURE
ZEMAN. OSVALDO HA FATTO
QUELLO CHE DEVE FARE,
GIOCARE
E
SEGNARE,
L’INTERVISTA RESTA PATETICA.2)
com’e’ che nun te riesce a dire due
parole su come gioca la Roma e come
vince le partite ? A quest’ora l’anno
scorso ancora davi credito allo
SCEMO e parli de Nico Lopez che ZZ,
non io, considerava titolare pari a
Lamela fino a settembre, poi e’
successo qualcosa pure a lui e se sa
che.3) colpa di ZZ se un arbitro si
inventa un rosso per un fallo degno di
un giallo al massimo ?4) stai a fa la
fine de Mandrake in quanto a
stronzate, ravvediti ed iscriviti.” (a
ROMA’, buongiorno eh?)Il kaiser non
glielo manda a dì “ROMATTO
MARZULLIANO come ar solito se fa le
domande e se da le risposte – invece
de da’ importanza a interviste gonfiate

fatte da femmine ingrifate (l’Audisio è
la stessa de quella de Baldini) sentite i
post partite - De Rossi è immaginabile
ancora in panchina? «Sì. E’
possibile…».“il ritorno del TAXI” non è
il sequel der film de DE NIRO può solo
esse un film dell’orrorecome mai a
VERONA lo mise in panca pure prima
che calasse la nebbia che poi ha
impedito “de vede da un km che DDR
sTa mejo de fisico e de
capoccia””Ritorna
alla
carica
ROMATTO che fa una lucida analisi
della partita e dei suoi protagonisti
“invece de scrive cazzate cercamo de
capi’ che Roma e’ stata.Goicochea ha
fatto miracoli, pure con un po’ di culo,
ma scegliendo sempre la cosa giusta
da fare, 8.Piris all’inizio un po’ in
difficoltà, non coperto bene da Pjanic.
La sua diventa un’ottima patria minuto
dopo minuto. 7Marcos Marquinhos
una prestazione pazzesca, nessun
errore, anticipi e recuperi su tutti,
veloci e tecnici. Espulsione ridicola su
un fallo istintivo degno al massimo di
un giallo per dove e’ staro fatto e in
quale contesto. 8Burdisso un esempio
per tutti, Osvaldo in PRIMIS.
Prestazione perfetta, gol saltando
mezzo metro su tutti, esultanza che fa
capire a qualche idiota se merita di
restare alla Roma. Fondamentale per
il gruppo, 9Balzaretti corre come un
cavallo, e tratta il pallone come un
cavallo, per i suoi mezzi ottima partita.
7Bradley come balza per la corsa,
sbaglia un po’ di meno, con mille
palloni recuperati. 7,5DDR perfetto
per impegno, geometrie, sacrificio e
corsa verticale. Mai piu in panca un
DDR cosi. 8Pjanic mostruoso per
corsa e pressing, pare un altro, altro
che Valentino Pjanic. E’ lui a
comandare la pressione da cui per
esempio nasce il terzo gol, ma anche
tanto altro. 8,5Lamela un killer, tocca e
gioca non molti palloni, ma migliora
molto nella pressione e nel recupero.
Una doppietta con uno di testa, dopo il
gol nel derby, 10 gol in 14 partite.
8Osvaldo parte benissimo, fa tutto in
maniera intelligente e galleggia tra i
due centrali milanisti, umiliandoli
spesso. Si spegne al 55esimo, buona
partita. 7,5TOTTI, INGIUDICABILE
DAGLI UMANI.FORZA ROMA.” e, poi,
risponde al precedente intervento del
kaiser “ha detto che se sta cosi’
GIOCA SEMPRE. HO SENTITO IO,
E C’HA RAGIONE. COME TOTTI, SE
STA COSI’ GIOCA SEMPRE.
CHECCO PUO’ FARE IL TERZINO
SOTTO LA TEVERE FINO AI
DISTINTI NORD E DDR NON PUÒ
SEGUIRE LE DIRETTIVE DI ZZ ?
Certo, e lo ha capito anche Daniele
finalmente. Come ha giustamente
detto anche Prandelli. A Verona DDR
non era ancora convinto del suo
rapporto con Zeman, in settimana si
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sono parlati a lungo. In privato. Se non
si capisce che il CALCIO DI ZEMAN
passa tramite una pressione a tratti
spasmodica a trenta metri dalla porta
avversaria, accettandone i rischi, al
fine
di
recuperare
palloni
pericolosissimi per gli avversari, non si
capisce un CAZZO de pallone. Ieri
sera per la prima volta abbiamo visto
7/10 situazioni di questo tipo, grazie
anche
all’apporto
di
DDR,
FONDAMENTALE per personalità e
sostanza. Bisogna fare attenzione su
un punto, Pjanic ottimo, ma in certe
partite fuori casa sara’ complicato
mantenere equilibrio con gli uomini di
ieri sera. Per esempio DDR, Bradley,
Florenzi può essere un modulo da
combattimento. Utile per certi
frangenti.”Interviene di nuovo il kaiser
“pure il milan all’inizio ha provato a
esercitare “una pressione a tratti
spasmodica a trenta metri dalla porta
avversaria” – so’ bastati un par de
vituperati lancioni da dietro o
percussioni portando la palla saltando
il primo pressing de DDR per ridurli a
più miti consigli – il campo è lungo
sempre circa 105 metri se stai davanti
e alzi la difesa lasci spazi dietro devi
corre rinculando e diventi guardalinee
dipendente – a sto punto forse tocca
dire che sul portiere Zeman c’ha preso
– dopo il derby contro Fiorentina
Chievo e ieri ha messo diverse pezze
facendo cose che Steke non sempre
ha fatto anzi – uscendo sul Faraone
m’ha ricordato una cosa simile fatta da
Doni su Mutu – su Burdisso speramo
in Sabaldini – con le sue esternazioni
ZeZè lo ha fatto passare per un
vecchio rincojonito che difende
retrocedendo
ar
massimo
riconoscendogli grande professionalità
e impegno”Si inseriscono nel discorso
Giraldi Nico “Secondo me, pe DDR,
più che le chiacchierate co Papa
Zeman II so state determinanti le
parole de Jimmy Pallotta che l’ha
dichiarato incedibile davanti la stampa
ar completo…” il danese “Allora, DDR
sa giocare ancora a pallone. Alla fine
era incazzatissimo , non perché li
abbiamo ASFALTATI ma, al contrario
che con la fioremerda (je l´avemo
regalati noi 2 go), quelle merde con le
bandierine e lo stronzone col fischietto
avevano deciso de cambiare la partita.
Dovevano solo aspettare, e come è
arrivata occasione hanno colpito. MA
STAVOLTA VE LA SIETE PRESA
NDERCULOOOOOOOOOOOOOO !
Mi aspettavo di fare 5-0..ma sarà per
la prossima volta, magara a
milanommerda!”
e
Kapaccione
“Financo dalla Birmagna si brinda con
la sciampagna. FOLZA LOMA come
dicono i vicini cinesi. Saluti da Bagan,
pianura dove ce stanno più pagode
che case.”Con i saluti di Kapa ci
fermiamo qui!Siamo arrivati alla fine di

questa puntata. Ora ci rilassiamo e ci
godiamo le feste. Babbo Natale il
regalo ce l’ha fatto, vedremo se la
Befana sarà altrettanto generosa.
Visto che l’altra volta ho fatto il
presepe, questa volta ho creato un
Albero di Natale un po’ particolare.Ai
giocatori ho dato il ruolo di palle di
Natale nella speranza che, dopo le
festività e così come hanno fatto ieri
sera, ritornino in palla e non “nel
pallone”!Babbo Natale ….. beh è il
mister, del resto il regalo ce l’ha
portato!E le renne? Ovviamente
Sabatini e Baldini perché, come dice
Fiorello alla sua renna nella pubblicità,
le corna gli stanno taaanto bene!!!

CAPOCCIATE AR MURO

PARTONO LEONI
TORNANO CAPRONI
Scritto da Lupacchiotta Carla
Lunedi 7 Gennaio

BUON ANNO A TUTTI.
Eccoci di nuovo qui, con qualche
chiletto in più (il tour de force delle
feste non manca mai) e tanti soldini in
meno (tra tasse onerose e spese
varie, seppur limitate, ….. i soldi so’
quelli e so’ pochi).Ma non molliamo ed
andiamo avanti!Cosa è successo in
questo periodo di riposo “forzato” del
campionato?Per prima cosa, e mi
sembra il minimo, desidero postare un
articolo de IL ROMANISTA che
riguarda il nostro Capitano:“SanTotti,
negli Usa nasce la sua Chiesa (C.
Zucchelli) – Che per qualcuno, più di
qualcuno, Francesco Totti sia Santo
non è una novità. Così come non è
una novità che il vero Natale romanista
sia il 27 settembre e non il 25
dicembre. La novità, semmai, è che ci
sia qualcuno che abbia messo nero su
bianco – cioè in rete – questa sorta di
lato mistico del Capitano giallorosso.
E questo qualcuno non è italiano né
romano, bensì americano. Strano, per
«un giocatore conosciuto solo
all’interno del Raccordo», come si
“divertono” a dire tutti quelli che di Totti
amano parlare e sparlare. Eppure così
è. Esiste infatti, creato negli Stati Uniti,
una sorta di sito-blog-forum che si
chiama “lachiesadiTotti”. Scritto
proprio così, tutto attaccato. E la
Chiesa di Totti racconta, in inglese,
tutte le gesta del numero 10 della
Roma e di chi gli sta accanto: ci sono
le news sulla moglie Ilary, quelle sulle
partite della Roma, quelle sui
compagni di oggi e su quelli, presunti,
di domani, come ad esempio una
notizia di mercato su un interesse dei
giallorossi per Santon. Il sito, in questi
giorni, attende con trepidazione lo
sbarco di Totti in America che avverrà
stanotte. Il Capitano negli Stati Uniti è
molto conosciuto («è il giocatore più
forte d’Italia», c’è scritto su un forum
dedicato al soccer europeo), tra lavoro
e viaggi privati c’è stato una decina di
volte ed è il più atteso della spedizione

che oggi a mezzogiorno partirà per
Orlando. Gli appassionati lo aspettano
– i bambini in particolare e sarà lui uno
dei primi a parlare in conferenza
stampa – lo conoscono per essere un
campione del Mondo e lo conoscono
anche perché nell’estate 2004 lui,
Panucci, Dacourt e Montella
presentarono al Guggenheim Museum
di New York le magliette, firmate
Diadora, per la Champions League.
Alla massima competizione europea
era rivolto allora ed era rivolto anche
oggi il pensiero di Totti: punto di
riferimento imprescindibile della Roma
di Zeman, unico (o quasi) della rosa
che si è affidato senza riserve al
boemo fin dal primo giorno, Francesco
quest’anno vuole arrivare al terzo
posto perché il suo obiettivo è quello
di giocare la prossima stagione
nell’Europa che conta. Se (ma molto
se…) il suo contratto da giocatore non
dovesse essere rinnovato potrebbe
essere per lui l’ultima possibilità, visto
che l’attuale accordo scade nel 2014.
Ma per quanto Totti voglia la
Champions, il fatto che possa trattarsi
dell’ultima occasione è un’eventualità
che nessuno a Trigoria prende in
considerazione. Tantomeno lui. Che è
in una forma strepitosa (mentale e
atletica), che ha messo insieme già
1457 minuti, che rincorre gli avversari
per tutto il campo e che non ha alcuna
intenzione di smettere. Tutti isuoi
discepoli, dagli Usa in poi, possono
tirare un sospiro di sollievo.”Il Capitano
è universale ed ogni riconoscimento è
sempre troppo poco per quello che ha
dato, sta dando e continuerà a dare
per la ROMA.Dopo un’eclatante
notizia, ne arriva una decisamente
triste: domenica 30 dicembre muore la
grande Rita Levi Montalcini che,
malgrado la veneranda età, rimane
sempre un’enorme perdita. Tra le
tante citazioni che ha fatto nella sua
vita, mi piace ricordare questa:“Tutti
dicono che il cervello sia l’organo più
complesso del corpo umano, da
medico potrei anche acconsentire. Ma
come donna vi assicuro che non vi è
niente di più complesso del cuore,
ancora oggi non si conoscono i suoi
meccanismi. Nei ragionamenti del
cervello c’è logica, nei ragionamenti
del cuore ci sono le emozioni.”I
commenti dei MURATORI:miss roma
“Ciao Piccola Grande Donna!”Lucky
Luke “103 anni co’ quella capoccia…
n’do se firma?”ROMATTO “Onore alla
più grande italiana di sempre. Un
esempio di forza, impegno, umiltà e
risultati. Prima umiliata dalle leggi
razziali poi irrisa da rappresentanti di
governo e parlamento che non
valevano e non varranno mai
nemmeno un’unghia di questa
donna.”Aggiungere altro non serve,
sappiamo tutti ciò che ha fatto e
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quanto impegno e passione ci abbia
messo fino all’ultimo. Il suo operato
parlerà di lei per sempre.Voltiamo
pagina e torniamo alle belle notizie.
Lucky Luke ci posta questa
“ORLANDO (Florida), Pallotta: la sede
individuata per la costruzione dello
stadio è TOR DI VALLE” Cerchiamo di
centrare meglio la notizia con questi
due “mini” articoli:“As Roma, firmato
l’accordo tra Parnasi e Pallotta: il
nuovo stadio sorgerà a Tor di Valle.
Storico accordo tra la società ed il
costruttore
romano.AS
ROMA
ACCORDO
STADIO
PARNASI
PALLOTTA / ASROMALIVE.IT –
Svolta fondamentale per la società As
Roma riguardo alla questione stadio di
proprietà; il presidente James Pallotta
ed il costruttore edile Luca Parnasi
hanno siglato l’accordo per la
costruzione del nuovo impianto
giallorosso, che sorgerà come già
previsto nell’area di Tor di Valle, zona
sud-ovest della capitale. La firma è
avvenuta a bordo campo dell’Espn
World Wide center di Orlando, vicino
al terreno di gioco dove la Roma si sta
allenando.Keivan
Karimi”“Stadio
Roma, ZANZI: “Sorgerà a Tor di Valle
entro il 2017, avrà 60.000 posti”.
TOTTI: “Un sogno che si realizza”.
PALLOTTA: “Spero che il primo gol sia
di
Francesco”.
ALEMANNO:
“Procedure burocratiche entro un
anno””Dunque, questa sembra sia
davvero la volta buona e, subito,
arrivano i primi commentiAslan “Il
dado è tratto…60.000 Romani per un
nuovo Campo Testaccio dove trovare
tanta altra Gloria!! Forza Roma
Sempre”ROMATTO “ho appena letto
dello stadio, benissimo. Ora si lavori in
campo e fuori, evitando di dire e fare
inutili cazzate. E noi dimenticheremo
quelle gia’ dette e fatte. FORZA
ROMA.”Er Pasquino è decisamente
soddisfatto ma ricorda una cosa
importante “Finale col botto …ma
pensamo a u ciucciariell”Anche il
Danese commenta le notizie sopra
riportate “Un omaggio a una
grandissima donna e scienziata che
l´italia abbia mai visto. LO STADIO si
fara´, ora tocca creare un MITO. I
TIFOSI CI SONO, il resto speriamo
che sia all´altezza!”L’ultimo giorno
dell’anno ALBERTZ ci posta le sue
impressioni ed i suoi auguri “Ciao
amici, buon anno a tutti dal vostro
Albertz! Sono contento per il nuovo
stadio, anzi felice! Certo, ci vorrà
tempo, e speriamo che non ci siano
intoppi. Da una parte mi dispiacerà
lasciare l’Olimpico, anche perchè
come la maggior parte di voi sa…abito
dietro l’angolo, ma è giustissimo che
la Roma abbia uno stadio come Dio
comanda. E poi ci posso arrivare
tranquillamente coi mezzi pubblici…
Ad ogni modo viviamo alla giornata.
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Auguri a tutti ragazzi, a tutti quelli che
mi hanno accolto a braccia aperte
nell’ormai lontano 2005. FORZA
ROMA E BUON 2013 A TUTTI! Un
abbraccio da Albertz!”Il Kaiser non è
granché soddisfatto “a tor di valle me
ce vedono solo per la semifinale de
Champions …se c’arrivo” al contrario
di Giraldi Nico “…..Tor de Valle…co
n’filotto de semafori verdi c’arrivo in 7
minuti de macchina senza sbroccà pè
parcheggià fra l’altro… Leggo che c’è
scetticismo sui tempi de realizzazione
ma questi so americani mica
peracottari se dicheno che se fa pe
quella data c’è da daje retta o quasi….
Bòna fine e bòn principio a tutti/e e
sempre forza Roma”Gli auguri anche
di pedro57 “’ngiorno!!! se non altro
finimo l’anno co la liberazione de
Calevo! vorrei poter mandare
affanculo sto maledetto 2012, i maya,
monti e c. e tutti quelli ce cacano er
cazzo alla AS Roma! Invece un
grande augurio per un sereno e pieno
anno 2013 de soddisfazioni a voi e a
tutte le vostre Famiglie e alla nostra
super amata R O M A !!! A U G U R I
!!!!!!!” e quelli di ROMATTO “al Blue
Beach ce stanno 19 gradi e magnamo
in spiaggia. Treppuntoni a Napoli, poi
parlamo delle favole. Lo stadio nel
2016 ? Me lo auguro e me sta bene la
location, ma lo vedo difficile. Intanto
l’aumento di capitale mi pare di aver
capito che sia stato rimandato ancora,
perche’ ? Osvaldo e’ una testa di
CAZZO, per me deve restare fino a
giugno, poi asta e prendo la riserva
forte di Destro.”Lucky Luke, che
spesso si lamenta di stare al lavoro,
oggi si lamenta di stare a casa “Salve
a tutti. Oggi non lavoro, ma era mejo
lavorà che sta appresso ai preparativi
pe’ stasera…”Ancora, riguardo allo
stadio, I23FILA43 “Sarò sicuramente
molto contento quando realizzeremo il
nuovo stadio, ma io di andarci a
vedere la Roma nun ce penso per
niente. Si dice che sarà pronto per il
2016 A quel tempo io sarei andato a
vedere la Roma allo stadio Olimpico
per 56 (cinquantasei) anni. Come
posso cambiare stadio e sentirmi a
casa? No, me ne resterò a casa
mia”Arriva il secondo giorno dell’anno
e la partita contro il napoli si avvicina
Er Pasquino “ingiorno … pensamo ar
napole … spero solo che si siano
allenati con convinzione perchè tra
una partita e una magnata hanno
praticato poco l’uso della palla…
daje”Ma in questa giornata si disputa
anche l’amichevole contro l’Orlando
City.I nostri giocatori sono andati in
Florida e, oltre ad allenarsi in vista
dell’amichevole e della partita contro il
napoli, sono andati anche in giro a
vedere le bellezze del luogo, a fare
autografi ed a fare foto molto spiritose
come il Capitano. Ed il mister? Si sarà

lasciato andare un po’ o sarà rimasto
come sempre impassibile? Neanche
per sogno, eccolo qua con lo sguardo
alla Pluto ed un abbozzo di sorriso
(beh, meglio che niente!)Ed arriviamo
a quella definita, dai più, una semplice
sgambata (mi sa tanto di Fantozzi) di
inizio anno e qualche prova tecnicotattica in vista del ben più gravoso
impegno di domenica.L’Orlando è
“furioso” con gli avversari ma non con
la palla (tuttalpiù ce litiga!) tanto è vero
che la ROMA va subito in rete al 2°
minuto con Lamela che butta giù una
coppia al 13° prima di essere sostituito
(su richiesta dell’arbitro, che così evita
di espellerlo) dopo una gomitata ad un
avversario. Al 30° Pjanic fa tris con un
tiro dalla distanza. Al 44° Destro sigla
il poker, mentre al 65° Florenzi fissa il
risultato sul 5-0 finale (scala reale) e
vai col tango!!! Decisamente il portiere
Gallardo (si pronuncia Gajardo) lo è
solo di nome ma non di fatto.Fine dei
giochi e tutti a casa, ora si ricomincia
sul serio e non sarà uno scherzo!Lucky
Luke ci riporta la dichiarazione di
“MINO RAIOLA: “Totti? Chi giura
fedeltà è come se non volesse
progredire. Che senso ha per un
campione restare tutta la vita sempre
nella stessa squadra?” Una risposta
potrebbe essere: “per non far magnare
i papponi come te!””Di chi si parla?
Cerco la foto di quest’arca di scienze e
la trovo! Dopo averla vista non posso
negare che Giraldi Nico ha ragione
quando asserisce “Mino Raiola sta
bene co na retina n’testa e tre
pistacchi ar culo….sta mortadella ch
n’è altro….”Posso aggiungere, in
alternativa, che starebbe bene anche
con un limone in bocca sul banco del
porchettaro!!!Eccoci alla vigilia della
partita.Er Pasquino “ingiorno domani
è la vera svolta della stagione … se se
vince è champions … altrimenti se la
battemo fino all’ultimo.” Prontamente
risponde il Kaiser “Pasquì de svolte ce
ne saranno altre 19 – so’ 5 squadre
che ponno perde punti dappertutto –
vedemo de non ridaje i 2 punti che j’ha
tolto il Palazzo …” e Er Pasquino
precisa “quell’altre so 19 finali
…”Come sempre il tecnico Zdenek
Zeman incontra i giornalisti nella sala
stampa del centro sportivo di Trigoria
per la consueta conferenza pre-gara.
Nel virgolettato potete togliervi la
curiosità di sapere domande e
risposte. Personalmente ho trovato
molte domande insulse e le risposte
ovviamente scontate!!!Per ROMATTO
“…..Le CS andrebbero abolite, per
tutti.”
e mi trova pienamente
d’accordo.Siamo
finalmente
all’Epifania che tutte le feste se porta
via (Deo gratias). Ancora ROMATTO
parla della partita che c’aspetta “La
partita di stasera e’ piu pericolosa per
il napoli che per noi, dobbiamo

sfruttare le loro difficoltà difensive.” e
conclude “purtroppo il pareggio
direbbe poco e niente stasera, serve
vincere.”Non solo stasera ….. Kaiser
“SERVE VINCE SEMPRE se famo 60
punti male non finimo”Interviene
Giraldi Nico “”Se vincemo so
contento…se pareggiàmo sto così
così…se perdèmo me rode er culo!”
Generale Lapalisse Bongiorno e
Forza Roma a tutti!”Noi giochiamo la
sera e quindi, tanto per impicciarci
degli affari degli altri, andiamo a
vedere cosa è successo sui vari campi
sia il giorno prima che nel pomeriggio:
la ripresa del campionato vede vincere
in casa i burini con la solita botta di
“coulomb”, perdere fuori casa gli
intertristi, perdere in casa ladroni e
viola….. hai visto mai…..? Una sola
considerazione personale riguardo i
senza colore: l’arbitro ce l’ha messa
tutta dando il solito rigore mooooolto
generoso e facendo restare gli
avversari in inferiorità numerica.
Malgrado ciò, di più non poteva fare e
la rimonta della samp è stata AGGHIA
CCIANTEEEEEEEEEEEE”!!!!!Basta,
pensiamo a noi: ci mettiamo in
paziente attesa aspettando il matchclou ….. e l’ora della partita arriva,
altroché se arriva!Manco inizia che al
4° minuto Cavani segna. La Roma ha
un avvio timido e problematico, poi
cresce e nel finale del primo tempo
crea 2-3 buone occasioni da gol, ma la
porta del Napoli non capitola. Si va al
riposo sull’1 a 0 per il napoli.
Napoorsocapo “Pijamo i gol piú fessi
de tutta la serie a”Carlito “Roma loffia
stasera”Lucky Luke “Loffia forse è
troppo, è vero che siamo partiti male,
ma avremmo strameritato il pareggio
(De Sanctis migliore in campo finora),
solo che noi dobbiamo creare diciotto
occasioni per fare un gol… Al Napoli,
anzi, a Cavani ne è bastata una…
”ROMATTO “purtroppo il buco davanti
alla difesa ha costretto due volte
Castan ad uscire a farfalle, un gol e
un’ occasione. Male DDR e Bradley in
fase difensiva, dopo di che 20 minuti
finali di buon calcio. Poca
cattiveria.”Carlito “con un po’ piu’ di
cattiveria il Napoli lo metteremmo in
maggiore difficolta’. Destro si muove
molto ma quando deve concludere
e’… loffio! Anche per me male DDR e
Bradley, forse Florenzi darebbe un po’
di dinamismo in piu’.”DDR pervenuto?
Sembra proprio di no Lucky Luke “Se
poi DDR decide de scenne dall’aereo
e de venì a giocà a pallone ner
secondo tempo…” e sull’ammonizione
al
Capitano
commenta
“L’ammonizione di Totti?!? Ne volemo
parlà?!’
Semplicemente
comica!”kiffariello2 “Purtroppo de
rossi è troppo un’incognita, una volta
bene una male. I suoi primi 30′ da
piangere. La mela anche da
svejarse”Inizia il secondo tempo e si
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spera in una botta d’orgoglio e di
lucidità da parte della Roma. Non è
che manchino le occasioni ma le
conclusioni vanno tutte a vuoto:
Destro si mangia di tutto e di più sotto
porta!Petro “quando c’e’ la possibilita’
di recuperare qualcosa noi perdiamo
sempre l’occasione, risultato gia’
scritto nel dna. Pagata la squalifica di
marcos”Lucky Luke “Portate Destro a
fasse levà er malocchio! Portamo tutta
la Roma a fasse levà er malocchio…
Non è possibile quello che se stamo a
cacà sotto porta!”Infatti NOI ci
mangiamo l’impossibile mentre
Cavani risegna al 48° ed al 70°.Lucky
Luke “Ecco la differenza stasera:
Cavani tre palle, tre gol…”michele.bo
“Luchino m’ha anticipato. Noi c’avemo
Destro, loro Cavani. Punto”A Zeman,
probabilmente, deve venire il
leggerissimo dubbio che forse Destro
non è in serata e, finalmente, lo
sostituisce con Osvaldo che al 72° va
in GOL. Al 74′ c’è la seconda
ammonizione per Pjanic e la Roma
resta in 10.Arriva Rugantino alquanto
lapidario “A regà ma ancora state a
guardà ‘sta squadretta senza capo ne
coda? Lassate perde……” Gli
risponde Lucky Luke “Rugantì, io me
la guardo, eccòme… Perché, come
dice kiffariello2, pur non giocando la
sua migliore partita, la Roma ha creato
tante palle gol (non ultimo il colpo di
testa di Bradley di due secondi fa)…
Tutto sta a farlo ‘sto cazzo de gol, ma
Destro si sveglierà prima o poi!”DDR
pervenuto? Arisembra proprio di no
kiffariello2 “Ma ddr c’è ?”Lucky Luke
“No, kiffariè… Sta scendendo la
scaletta dell’aereo in questo
momento… Daje er tempo de arivà al
San Paolo!”Per Spqr è un “Secondo
tempo imbarazzante” ma kiffariello2
non vede tutto negativo “Vero SPQR
ma io non l ho vista così male e
soprattutto non inferiore al Napoli. Fa
ridere dirlo quando ne prendi 4 ma
oggi sta tutto nella differenza tra
cavani e destro. Non mi sembra
proprio che abbiano giocato meglio, 3
tiri 3 gol noi 6 1 gol”.Spqr cerca di
spiegarsi meglio “Kiffa riparto dal 1
tempo. Sono d’accordo che il Napoli
non è meglio della Roma. Ho visto una
squadra imballata commettere errori
non forzati in tutte le zone del campo.
Destro ha sbagliato molto ma non è
stato il solo, lamela e’ stato nullo e
balzaretti imbarazzante.”A fine partita,
i commenti dei MURATORI:Lucky
Luke “Passivo troppo pesante, ma
tant’è… Oggi non era proprio giornata,
non avremmo segnato manco co’ le
mani a porta vuota… Diciamo che è
colpa del jet lag… Diciamo!”Per
supermauro13 è un “Risultato
bugiardo…per me facciamo un gran
girone di ritorno…la difesa era a posto
con marcos”E se manca Marcos, per

qualsiasi motivo, che facciamo? Lucky
Luke “Giusto, ma non puoi andare in
tilt perché ti manca un uomo… C’è
tanto da lavorare e, per me, servirebbe
un acquisto per puntellare la fascia…
”C’è chi pensa al domani e vede tutto
rosa come Forumjulii “Ottimista per il
futuro prossimo. Petra docet. FORZA
ROMA P.S.:Se giochiamo malino e
creiamo tante occasioni da gol, non
riesco ad essere pessimista.”Insomma,
tutte le volte, le soste natalizie si sono
rivelate un cataclisma giacoparma “io
nun capisco perchè ste cazzo de
soste devono arivà a rompece er
cazzo SEMPRE quanno amo
‘ngranato e alla ripresa…sò sempre
mazzate!!!
ma
vaffanculovà!!!!!
comunque per quel poco che mi fija
me l’ha fatta guardà ho visto una roma
tonica ma non cor cortello in mezzo ai
denti come cor milan!!! co quei cazzo
de colerosi stamo sempre a pijà i
schiaffi…loro catenaccio e tre palle
gol noi sciampagne e scialacquatori
sotto porta…risultato 3-1”Aspetta,
giacopà, te sei scordato il gol di
Maggio al 91°!!!Finita finalmente
l’agonia, arriva puntuale il resoconto di
ROMATTO “Stasera si e’ capito che
Osvaldo deve giocare pure ammalato,
una Roma mediocre, che ha speso e
corso più del napoli ma senza cervello
ne’ schemi efficaci. Sconfitta meritata,
il punteggio nun conta un CAZZO. Il
portiere ritorna ad essere un problema,
DDR pure.Bradley gioca da solo nel
secondo tempo, ci prova….Pjanic ste
partite non le può giocare a
centrocampo.Lamela lontano dal
gioco, spento.Castan e Burdisso
devastati da Cavani nei momenti
decisivi e pure in altre circostanze.
Piris e Balzaretti meno che decenti.
Totti e Osvaldo benino.Destro poco
cattivo e sfortunato, come troppo
spesso. Zeman sbaglia inizialmente a
non prevedere il taglio uno più uno in
mezzo, senza copertura davanti alla
difesa, DDR e Bradley.Meno male che
oggi hanno fatto tutti schifo, pure noi.
La solita storia della Roma. Il terzo
posto e’ un sogno quasi impossibile,
per me.”A giocatori invertiti come
sarebbe andata? Lucky Luke “Con
Cavani alla Roma e, mi dispiace dirlo,
Destro al Napoli, stasera finisce tanto
a poco per noi, ma non colpevolizzo
Mattia Destro, questa serata gli serva
da sprone!Petro “non puoi permetterti
di sbagliare cosi tanto facendo il gioco
di zeman, perdi con chiunque, e’
matematico. Peccato perche’ abbiamo
dimostrato di potercela giocare fino
all’espulsione; cmq, ribadisco, il
risultato era scontato visto che Inter e
Fiorentina avevano perso, e’ storia
antica”Purtroppo De Rossi ha degli alti
e bassi spaventosi Ittivocai “E’ tornato
il DDR di sempre, col Milan era stato
un miraggio. Ma la colpa non è solo

sua, anche se il risultato è bugiardo e
ha girato male in parecchie occasioni.
La squadra c’è, per il terzo posto ce la
giocheremo.”Lucky Luke, malgrado la
sonora sconfitta, riesce a pensare
positivo “Ha creato molte più palle gol
la Roma del Napoli e la Roma le ha
create giocando a pallone (sia pure
non in una delle serate buone), non in
contropiede… Noi siamo giovani ed in
crescita, il Napoli più di qua non va.
Questo mi fa ben sperare…”Arriva
anche Er Pasquino “napoli ridicolo è
solo cavani … la roma si è magnata 4
gol netti fatti al 100% … non concordo
con rugantino ma capisco la grande
amarezza … namo avanti e piamo
uno al posto de balzaretti che è
imbarazzante.”Petra non molla e
rimane nella convinzione che “eppur
terzo posto sarà – il napoli fa ride – se
destro nun se magna il gol finisce 2-2
– la roma ha giocato non bene sia
chiaro ma con: de rossi pessimo,
pjanic abulico, lamela senza voto,
destro troppo evanescente, castan e
balzaretti senza testa” e lancia il
pronostico “40 punti nel girone di
ritorno”Torna sull’argomento Lucky
Luke “Per il futuro, come ho già detto,
sono ottimista. Unico neo: De Rossi,
la sua (non) costanza nelle prestazioni
mi preoccupa. Comunque è finito il
girone di andata e avemo preso 33
gol… Peggio di noi solo il Pescara…
”Arriva pure il commento di LUPUS
“10 – 100 – 1000 Osvaldo! Per
adesso, Destro può lucidargli i
tacchetti. C’ha detto tutto male,
Napule vaffanculo. Sarà bello
sfragnarli all’ultima giornata e togliergli
il posto in champion…” quello di
Puffox “Veramente è na cosa ridicola
da dì ma stasera la Roma per me non
ha giocato male e come dice lucky con
cavani ma anche con osvaldo
dall’inizio qualcosa de mejo se
sarebbe fatto. Sottotono lamela male
ma ormai è na costante balzaretti…
Goicoichea a parte qualcosa sul
secondo gol nn mi sembra abbia fatto
male per me Stek rimane il portiere
titolare ma per ZZ nn è così. Gol de
testa come quello de Cavani li ho visti
fa solo a Batistuta” e quello di
Arrosticino “Lamela contro zuniga non
ne ha presa una, ha trovato uno che
tiene botta fisicamente e piano piano
ha perso fiducia…c’è anche da dire
che il terreno del san paolo era una
vera merda. Pjanic casinista, ci prova
ma fa due falli da idiota, specialmente
il primo. Avrei messo florenzi al 60′
vista l’ammonizione. Destro troppo
lento e impreciso. Co marcos era
n’altra
storia.
V’aspettiamo
all’olimpico, merde che non siete
altro!”Insomma, qual è stata la causa
di questa serata negativa?Lucky Luke
“Regà, la Roma stasera era
palesemente stanca. ‘sta cazzo de

tournée americana ci ha spezzato il
fiato!”Puffox “A me nn me pare stanca
visto che in 10 contro 11 c avemo
avuto più occasioni de tutto er primo
tempo”Lucky Luke “Allora, se non
stanca, fuori condizione psicofisica in
troppi elementi. Sono troppi i giocatori
palesemente
insufficienti
stasera!”Spqr “Sto cazzo de viaggio
da Mickey Mouse ha pesato
l’imballamento e la poca lucidità erano
evidenti. Arrivare in CL sarà una
grande impresa ma con lo scorso
anno non c’è paragone”C’è, poi, chi è
convinto di una cosa e la dice senza
mezzi termini so mbriaco de roma “co
zeman non ha mai vinto un cazzo e
noi non vinceremo mai un cazzo.”
(ecco fatto, tanto per farti tirare su di
morale!)Nel dopo partita il presidente
del napoli rilascia l’intervista di rito
Lucky Luke “Pure De Laurentiis ha
riconosciuto che la Roma ha prodotto
molto di più di quanto abbia raccolto e
che, spesso, le ha detto male… Non
serve a un cazzo e non ci dà punti in
classiFICA ma, almeno, è stato
onesto.” (Luchì, volevo vedé se
avevano perso se era altrettanto
onesto!!!)Petro è categorico “poche
chiacchiere, 15 punti prima di arrivare
ai gobbi, poi ne riparliamo”Chi manca
all’appello? Il Kaiser, eccolo qua “a
sinistra c’era l’americano vittima del
fiscal cliff a destra Pjanic bono a
proporre ma quando prova a sveltì il
passo per chiudere ar massimo fa
fallo ma la corpa è de DDR”Lucky
Luke “BALDINI: super Cavani, non
solo per lo stato di grazia in zona gol,
ma perché ha marcato (annientandolo,
aggiungo io) a uomo De Rossi per
tutta la partita… Kaiser, cos’hai
pensato quando Pjanic ha perso palla
e lanciato l’ennesimo contropiede a
campo aperto di Cavani?!?”Kaiser
“cor Milan la palla ce l’avevano loro
colla Fiorentina pure – consolamose
quattro a Torino e quattro pure oggi
ma almeno oggi non avemo fatto
ridere” (infatti, kaiserò, avemo fatto
piagne!) “amo lasciato i tre punti e una
buona impressione contenti noi Luchì
… avemo perso contro na squadra
che a fine agosto ha finito a + 6,5 e noi
a -21,2 e con un monte ingaggi de 53
e noi 95. BOATENG se puo’ ncazza’
se je dicono che è negro ? è o non è la
verità ? pure Mazzarri ha il diritto de
incazzasse se je dicono che è un
catenacciaro se fa solo 37 gol (e noi
43) e ne prenne 18 (e noi 33) NO AR
RAZZISMO CALCISTICO”A questo
punto riporto uno stralcio di intervista
a Zeman nel post-partita:Uno
sproporzionato 4-1, è un passo
indietro? “Come risultato sì, ma non
come prestazione. La squadra ha
messo in difficoltà l’avversario, nel
calcio contano i gol e noi non ne
abbiamo fatto, ma abbiamo cercato di
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giocare tutto il tempo”Destro? “Non ha
fatto gol e vuol dire che è stato
frettoloso, ma sono soddisfatto: si è
fatto vedere, si è proposto”Sconfitta
amara, occasione persa? “Ogni volta
che non si vince è un’occasione
persa. Cerchiamo di giocare per
vincere, poi magari sbagliamo. Oggi
abbiamo sbagliato di più in avanti
dove di solito sbagliamo di meno, ma
io sono contento. Dobbiamo
comunque lavorare per migliorarci ma
già così sono contento”Roma un
ambiente difficile? “Non è facile, ma
noi continuiamo a fare il nostro lavoro.
Per me la squadra ha risposto, non ha
mai mollato, mai dato segni che si
vuole arrendere. Io ci credo e anche la
squadra, spero che continuino fino
alla fine”È contento di Destro? “Per
me ha fatto bene ha fatto buoni
movimenti, peccato che non ha
sfruttato quelle due palle gol. Ha delle
qualità su cui puntiamo tanto e
speriamo che ci aiuti”Ko pesante per
l’autostima “Spero non pesi, sono
contento della prestazione, purtroppo
non abbiamo segnato. La squadra è
viva nonostante la pausa che c’è
stata, ha giocato e purtroppo ha
perso. Andiamo avanti convinti di
poter dar fastidio a tutti”Un bilancio sul
girone d’andata? “La prestazione
sono contento ma il risultato brucia, 4
gol bruciano sempre. Il girone
d’andata è finito, la partita di Torino mi
è rimasta in gola perché non abbiamo
giocato. Sono contento che la squadra
rimane attaccata al treno davanti. Se
ci si crede possiamo toglierci
soddisfazioni”Che campionato è
questo? E’ livellatissimo “Me lo
aspettavo che il campionato ero
equilibrato. Dopo la pausa non si sa
che succede e ci sono risultati che non
ci aspettavamo ma credo che poi le
squadre forti usciranno e spero ci sia
anche la Roma”La Roma si sta
buttando via? “No, cerchiamo di fare
le partite per vincere, non sempre ci
riusciamo ma ci proviamo. Un
avversario difficile: si sa che gioca
chiuso, che ha un’ottima difesa e ci
vuole tanta pazienza, tanto lavoro. Noi
abbiamo creato le nostre palle gol,
l’avversario le ha sfruttate. Hanno
sofferto più loro in difesa rispetto a
noi”Sull’analisi tattica della partita “Io
sono contento della mia squadra, di
come ha giocato. Brutto il risultato, ma
noi abbiamo creato più palle gol
rispetto al Napoli. Sono contento
siamo riusciti a impegnarli: le
ripartenze non erano possibili con
quell’avversario.”Aspetta
un
momento, c’è qualcosa che non mi
torna: il mister dice che la squadra ha
messo in difficoltà l’avversario, che
Destro si è fatto vedere si è proposto,
che la squadra ha risposto, che è
contento della prestazione, che hanno
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sofferto più loro in difesa rispetto a noi
….. …bella a buasserie, bello
l’armadio, belle e cassapanche…
bello, bello, bello tutto… bravo…
grazie… MA NOI AVEMO PRESO
QUATTRO PALLINI! E visto che
Destro non riusciva a mannà dentro la
palla manco co’ la vasellina, forse “e
dico forse ma io nun ce capisco niente
di pallone” sarebbe stato meglio che
colui che è preposto per saper leggere
la partita avesse buttato dentro er sor
Osvardo da inizio secondo tempo,
quando ancora si stava sull’1 a 0!!!
Perché er sor Osvardo sarà pure
str…..ano ma la porta la vede e ce pija
(quanno jé và)!Quante volte abbiamo
perso il treno? Quante volte avremmo
potuto approfittare del “fermo
immagine” delle altre? FRA77 “Una
volta..dico UNA che riusciamo ad
approfittare dei risultati negativi delle
altre….ma vaff Andiamo avanti va…
FORZA ROMA !!!”Il Danese pone
un’angosciosa domanda “Qualcuno
me deve spiegà perché destro è stato
pagato cosi tanto. Me sembra la
favoletta de wcinic, lo avemo aspettato
per 3 anni, STO STRONZO. Stamo a
fa lo stesso co destro? xche,
masochismo? mazzarri che se offende
me fa pena come chi dice che er
napule é stato super sui giornali !
annamo avanti che e’ mejo..con
OSVALDO, please.”Si parla di
Mazzarri e, cercando tra le varie
notizie, emerge quanto segue:“Un
furibondo Walter Mazzarri ha rilasciato
alcune brevi dichiarazioni ai microfoni
di Premium Calcio per poi
abbandonare
velocemente
la
postazione, al termine della sfida tra
Napoli e Roma, vinta dagli azzurri 4-1.
Ecco quanto messo in evidenza da
IamNaples.it: “Abbiamo 10 punti in più
dello scorso anno e stiamo facendo un
grande campionato. Cavani? Sono
contento per lui ma c’è da dire che
tutta la squadra gioca per lui, non ha
giocato solo Cavani contro la Roma,
non c’è una squadretta attorno a
lui”.”Ecco
i
vari
commenti
sull’allenatore in questione:Kaiser
“Mazzarri è quello che ha fatto diventà
il fratello scemo de Fabio che era
bono pe’ giocà in una neopromossa in
B un pilastro de na difesa tra le prime
del campionato e un carneade preso
dar Palermo uno che so’ due anni che
fa più de 30 gol coppe e coppette
incluse – c’ha un’antipatia de base
pure se s’è fatto l’operazione agli
occhi per togliersi gli occhiali alla Al
Bano – a lui una casa automobilistica
di dimensioni planetarie non lo
prenderebbe mai come testimonial
pubblicitario ar massimo potrebbe fa’
spot per la Dolce Euchessina oppure il
Confetto Falqui – DESTRO è un
pischello speramo migliori davanti alla
porta – per ora evitamo de usallo

come ANTIOSVALDO solo perchè
quest’ultimo ce sta sur cazzo”Danese
“MAI STATO ANTI OSVALDO e ne
sono fiero. Lo abbiamo visto tutti chi é
osvaldo ieri sera, mica vorrai aspettà 3
anni pe vede un gol così da destro???.
NON vojo diventà anti destro come lo
ero co wcnic ma per ora sono sulla
buona strada..”Lucky Luke “’KAISER,
tutto vero sul Mazzarri, ma consentimi
che un Cavani in più o in meno sposta
parecchio gli equilibri, Mazzarri o non
Mazzarri, questo lui lo sa ed è questo
che gli fa rodere il culo quando glielo
fanno notare… Peggio per lui!”Ancora
Mandrake sulla partita ed i suoi
partecipanti “senza sfonnaZio per
alcuno. ma OsvaRdo era il piu’ informa
tra gli attaccanti. DDR irriconoscibile.
Pjanic espulso? almeno s’e’ visto.
Castan senza Marcos perde in
sicurezza. Lamela un fantasma. Avrei
lanciato nella mischia Dodo’ a sto’ giro
zeze se’ fidato del jet-leng”Ci si
addormenta a fatica e ci si risveglia,
con la consapevolezza che siamo nati
per soffrire, peggio di come si è andati
a dormire come ROMATTO che posta,
a
più
riprese,
il
suo
malumore:“Buongiorno un par de
palle. Kiff, senza troppa attenzione per
la classifica ? FATECE CAPI’ UNA
COSA, IN QUALE SECOLO
POTREMMO
RICOMINCIA’
A
GUARDA’ LA CLASSIFICA ? SEMO
TALMENTE SCEMI, CHE PUR DI
NON VEDERE I DISASTRI FATTI IN
CAMPO E FUORI, L’ANNO SCORSO
DI PIU’ MA PURE QUEST’ANNO, SE
TAPPAMO
L’OCCHI
E
ER
NASO.”“Cavani
quanto
prende
all’anno ? 3-4 ? e il monte ingaggi dice
93 a 58 per noi ? e secondo voi 4 gol
presi altri 4 contropiedi 2 vs zero
magnati da Hamsik e Cavani, si
compensano con 4 mezze palle gol ?
a Mazzarri je rode er culo perche’
poteva fa 8 gol. Nel secondo tempo,
palla riniviata nella ns meta’ campo e
palla gol, me ricorda qualcosa. IO
SONO PESSIMISTA. IL NAPOLI IERI
SERA IN DIFESA ERA SCARSO,
MOLTO. MA NESSUNO SE N’E’
ACCORTO.”“Credo, oggettivamente,
che le prestazioni contro milan e
fiorentina,ottime,
siano
state
amplificate da avversari messi peggio
de noi in campo, specie il milan. Non
vedo come possiamo arrivare sopra
juve, lazio, napoli, con le altre se
reggiamo, ce la giochiamo.”Anche per
Er Pasquino è stata una “mazzata
terribile, la Roma non ha giocato male,
anzi ma ci sono due cose che oggi me
fanno rode più che mai … 1) Che sti
prezzolati giornalai so riusciti ancora
una volta a facce crede che destro è
un predestinato … 2) Che quello che
fa la differenza nella squadra è sempre
un ragazzo di 36 anni … balzaretti
pippa immane, Tarzan Annoni era un

signor giocatore … Bradley na mezza
sega, Desideri o Di Mauro je piavano
na pista e forse puro Statuto !!! DDR
non pervenuto … Pianic … Lamela
ha annientato Zuniga e Zuniga
Lamela … Cavani el matador c’ha
annientato a tutti !!! SE VINCE CON
I GRANDI GIOCATORI E NON CE
NE AVEMO SOLO UNO !”Interviene
Lucky Luke “Non buttiamo la croce
addosso a Destro, è un pischello
che sta pagando a caro prezzo il
passaggio ad una grande squadra…
Diamogli tempo, ma intanto facciamo
giocare Osvaldo! Non concordo con
ROMATTO: quelle create dalla Roma
non erano “mezze palle gol” e, pur
in una serata decisamente no, sono
state tante. Certo… Se non le sfrutti,
hai voglia a chiacchierare… Ulteriore
problema è che davanti corrono. Ci si
è messa pure la Lazio…”Risponde Er
Pasquino “so tre anni che sta sopra
alla Roma e sfiora la champions …
quella della lazie non è culo ! E’ ora
che la società si metta in testa di fare
mercato a gennaio !”Per miss roma
è un buongiorno? “BuonGiorno un
Cazzo … La Befana è SEMPRE stata
una Grandissima Zoccola!”Anche
per pedro57 non è propriamente una
buona giornata “bon giorno!!! se fa
pe dì, se noi c’avemo Destro che lo
mettemo 3 volte davanti alla porta e
nun segna, loro c’hanno Cavani che
lo metti 3 volte davanti a Goicoecea
e fa tre gol de che dovemo parlà???
sò daccordo che deve cresce, ma
nell’attesa 1000 volte Osvaldo!!!!
in pratica noi avemo fatto la partita
e loro c’hanno fatto er culo!!! mò
annamo a catania e ripijamose sti
3 punti!!! ad majora!!!”Er Pasquino
“purtroppo annamo a catagna a
riperde !”pedro57 “…e meno male che
rientra Marchigno e soprattutto che
non c’è Lodi e speramo che DDR se
sveia che se no le ripartenze ce fanno
piagne puro sotto l’etna!!!”L’intervento
di Era_ora… “buongiorno Cdr la
partita di ieri era prevedibile , contro
il Napoli a Napoli devi fare una
battaglia agonistica altro che topolino
e paperino. E invece abbiamo rivisto
un concentrato di tutti i difetti che
c’hanno fatto prende un mare di gol…
I gol presi so’ uno piu’ ridicolo dell’altro
fischio d’inizio qualche minuto ,
prima azione del Napoli gol, secondo
tempo prima azione gol ve ricorda
qualcosa? dei singoli non parlo perché
hanno giocato tutti male, ma uno é
particolarmente grave perché pagato
piu’ di tutti e invece di fare la differenza
non é mai sceso in campo ,si é auto
espulso..diteme voi..copriva la difesa
? che ha preso 4 pizze..?” al quale
risponde Er Pasquino “era_ora …
concordo in pieno si è rivista la Roma
di inizio anno … ma la spiegazione c’è
! Non c’era marchignos !!!! E la difesa
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non esiste ! cavani tira per tera la palla
se arza e segna … vaffanculo alla jella
pure.”Ed ecco arrivare lo Sciamano
“buongiorno a tutti. la befana si
conferma na zoccola ma me sento de
dire che non abbiamo giocato male.
poi noi semo un caso clinico… anzi
contronatura. c’avemo l’attacanti che
non segnano manco a porta vota,
e i terzini che non sanno crossare.
balzaretti poi ortre a non saper
crossare sbaja pure i passaggi de
piatto… scarso assoluto. e comunque
il dato certo è che pijamo 4 fischioni
contro chiunque se sistema un po’
bene in difesa.”Nico ci dà un’immagine
molto folcloristica di come sia andata
l’Epifania “Buongiorno ar cazzo!!
Della Befana c’è rimasto il manico
della scopa ficcato al culo e 4 sacche
de munnezza made in naples! Tanta
fuffa e nulla più..chiediamoci perchè
e per come un solo giocatore ci ha
tritato e cucinato a piacimento!”Posta
le sue impressioni anche orco, il
gigante buono dal cuore tenero di
un bambino “nun me sento de dá
nessuna colpa alla roma per quanto
riguarda la partita de ieri. Episodi
per noi poco fortunati hanno incluso
fortemente sul risultato. La squadra
l´ho vista frizzante e offensiva, il primo
tempo e quasi tutto il secondo tempo
abbiamo pressato e avuto moltissime
azioni da gol. Un De Santis cocciuto
fino all´esaurimento nervoso, manco
fossimo il diavolo in persona, un
Cavani a cui auguro un blocco ar
ginocchio de 7 mesi…. e pandev che
ce l´ha con noi. Avesse giocato quello
stronzo de Osvaldo dall´inizio, forse
vincevamo pure. La formazione tipo
s´é vista, a mio parere c´erano tutti. La
squadra era corta, ambiziosa, tenace.
Il risultato non rispecchia la partita,
la Roma esce a testa alta da Napoli.
Avró visto un´altra partita….FORZA
ROMA”Per ultimo, ma non perché
sia l’ultimo a scrivere sul MURO ma
perché ce vojo dà ‘n tajo, il commento
di Giraldi Nico “Ve dò er bongiorno
solo pe educazione ma in realtà me
rode er coderezzo che manco ve
lo dico… DDR è stato stratosferico
cor milan perchè i rossoneri nun
pressavano manco a sparaje…
lasciavano spazi de campo che
erano pampas…tutt’altra musica coi
monnezzari…Er Murigno de Livorno
fa solo quello…corsa, pressing,
ripartenze e ancora pressing. C’ha
sto fantastico attaccante, generoso e
de quantità come un mediano e killer
in area de rigore. Un Cavani così è
sprecato dentro a quaa squadra de
pippe…uno così merita palcoscenici
de livello mondiale…detto ciò…co
Papa Zeman II so cucchiai de miele
alternati a cucchiai de merda chi
non lo sa o fa finta de niente o c’ha
la memoria corta… e sempre Forza

Roma”Mi fermo qui. Insomma a Natale
sembravamo risorti, manco fosse
stata Pasqua! Neanche uno spicciolo
di giorni e siamo tornati come ormai
ci hanno abituato da tempo: a soffrire,
amareggiarci, aspettare ….. si vede
che questo ci meritiamo!
SEMPRE
COMUNQUE
E
DOVUNQUE FORZA ROMA
LUPACCHIOTTA CARLA

LA MANDRAKATA

Dajeeee
Buon natale
Mandrake

LA MANDRAKATA:
kitsch sotto l’aRberi…
Scritto da Mandrake
Martedi 25 Dicembre.

“La Roma è casa mia” ha detto
Danielino. Una bella risposta in campo
e fuori a chi lo voleva lontano da ciò
che ama di più. Un bel regalo di natale
a noi tutti tifosi. Ma che cosa troveremo
sotto l’albero? Oltre ai doni graditi dei
nostri cari, possiamo trovare anche
quei regali kitsch regalati da chissà chi
che possiamo puntualmente riciclare
in occasione di qualche tombolata a
casa di amici. E allora, il primo regalo
kitsch che vi porto è un LOTITOS for
president: “..sono adatto alle sfide
impossibili.. quando ho preso la Lazio
lo sembrava. Ho trovato 550 milioni di
debiti, anzi glielo dico in lire che fa più
effetto: 1.070 miliardi. In poco tempo
ho abbattuto le spese e conseguito
risultati
sportitivi
importanti”,
aridanghete Lotì, ciai messo un mutuo
a vita pè ripagà er fisco…il massimo è
quando dice “Io ho il senso della polis”,
sì, e pure del Pollo cò a cipolla de sora
Paola a Velletri. “Non vendo sogni, ma
solide realtà”, l’ha detto, l’ha detto,
come la reclame de quello che vende
case.Poi ce trovo pure Bojan che per
una volta gli ex se la prendono ‘nder
…. Per la serie pure gli scureggi fanno
rumore, er presidente dei parmiggiani
esclama: “Zeman deve smetterla di
alimentare i sospetti, non giova a
nessuno, non soffia alcun “vento del
Nord”. Soffia, soffia, eccome. Ancora
stamo a risalì la corrente a fatica.
Er nostro Novellino invocato in tempi
de magra classifica ce mette er dito
pure lui: “Zeman sta facendo bene
anche se non condivido la sua scelta
di non schierare Daniele De Rossi”. A
Novellì, te volemo bene, ma ciavemo
già er sor maestro. Stefano Mauri cor
culo che se aritrova fa pure le battute:
«Così forse cominceranno a parlare
anche di noi…forse…», appunto,
forse, e cioè mai, perché nessuno
ve
considera…a
profughiiiii….
aBBusiviiii..Marco Verratti dice, lui, de
giurà fedelta’ al Paris Saint-Germain
e chiama Daniele De Rossi. Lassa
perde Verrà. Statti bono ‘ndò stai. Non
vorrei che fossi te a chiedere de venire
a Roma.?Scommettiamo?Per finire
po’ esse pure che Sabatini ci faccia
trovare sotto l’albero due pischelli
bravi, Alysson, punta classe 1990 del
Bahia e tale Jankovic …dicheno che
siano bravi…PS: dimenticavo quelli de
Repubblica, ovviamente, hanno detto
de scegliere tra i bidoni Jose Angele
e Dodò .. state calmi, Dodò è n’antra
cosa….ve ne accorgerete giornalai.
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Roma - Milan vista da Pietro Bertea
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Roma - Milan vista da Pietro Bertea
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MICCIA CORTA
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Calcioscommesse,
20 indagati in nuovo
filone Bari

RAZZISMO, Abete,
auspico migliaia di
daspo

Sorrento, quando il
calcio sa raccontare
storie d’altri tempi

Scritto da Paolo Nasuto
Martedi 8 Gennaio.

Scritto da Paolo Nasuto
Martedi 8 Gennaio.

Scritto da Paolo Nasuto
Lunedi 7 Gennaio

Mentre media prezzolati e pecoroni
popolani sono impegnati a condannare
i fatti di Busto Arsizio il pallone va a
rotoli. Di sentenza in sentenza. Di
indagine in indagine.
BARI – La Procura di Bari sta per
notificare ad una ventina di indagati
(tra cui molti calciatori) l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari
per presunte combine nelle partite
Bari-Treviso (0-1) di serie B del 10
maggio 2008 e Salernitana-Bari (32), sempre del torneo cadetto, del
23 maggio 2009.Lo si apprende in
ambienti giudiziari.
Tra i destinatari del provvedimento
ci sarebbero anche Jean Francois
Gillet, ora in forza al Torino, e Cristian
Stellini, ex vice allenatore di Antonio
Conte. Proprio l’attuale allenatore
della Juve sarebbe a rischio sanzione
per omessa denuncia mentre non
corre pericolo dal punto di vista
penale poichè non è indagato. Il
pm Ciro Angelillis avrebbe invece
chiesto l’archiviazione per il difensore
dell’Inter, Andrea Ranocchia.
Le notifiche degli avvisi di conclusione
delle indagini, che solitamente
preludono alla richiesta di rinvio a
giudizio, saranno eseguite nei prossimi
giorni dai carabinieri del Reparto
operativo di Bari che hanno condotto
le indagini. Copia degli atti sarà
trasmessa alla procura federale della
Figc per le valutazioni disciplinari. A
breve la procura pugliese concluderà
anche le indagini sulle presunte
combine di Bari-Sampdoria (0-1) e
Palermo-Bari (2-1).

Sono già passati trent’anni di
repressione cieca ed ecco a cosa
hanno portato, al nulla di fatto
assoluto.
Volete
perseverare?
Servitevi pure! Come ebbe a dire tale
Voltaire, non uno scemo qualunque
insomma, “le streghe hanno smesso di
esistere quando noi abbiamo smesso
di bruciarle”. Certo che se speriamo
che Abete arrivi ai livelli intelettuali
di Voltaire, possiamo benissimo
rassegnarci al carcere a vita anche
per chi rutta in luogo pubblico.
(ANSA) – ”Auspico che arrivino migliaia
di Daspo anche di 5 anni, per cacciare
fuori dagli stadi italiani i responsabili
di atti di razzismo”. Così Giancarlo
Abete, presidente della Figc, sul caso
Boateng durante Milan-Pro Patria e
sul proliferare del razzismo negli stadi
italiani. “Non parlare di questi temi
per non dare pubblicità ai colpevoli?
No. Anzi, bisogna parlarne – ha detto
Abete. I responsabili sono individuabili
facilmente con le tecnologie di oggi.
Cacciamoli”, ha concluso il capo della
Figc.

La passione per la maglia in Lega Pro
da’ vita a belle storie come quella di
Antonino Iaccarino, detto Gaetano,
classe ’63, tifoso storico del Sorrento,
societa’ che milita in Prima Divisione
Girone B di Lega Pro.
Il tifoso ha voluto iniziare questo
nuovo anno con una dichiarazione
d’amore alla sua squadra e ai suoi
colori. Raggiungere Gubbio, città
che ospiterà la prossima gara dei
rossoneri, partendo da Sorrento con
un sacco a pelo sulle spalle e tanta,
tanta strada davanti ai suoi piedi da
percorrere.
“E’ stata una decisione presa da
tempo – confessa – un pellegrinaggio
per San Francesco e per la mia
squadra del cuore”. Gaetano è
conosciuto in città, lavora come
giardiniere e saltuariamente durante
le feste natalizie, improvvisa una
bancarella per vendere le caldarroste
che lui stesso raccoglie nelle colline
intorno Sorrento.
“Sono partito da Sorrento lo scorso 24
dicembre, ho raggiunto Napoli a piedi,
poi con un treno sono arrivato alla
stazione di Orte – racconta entusiasta
il tifoso – da qui ho intrapreso la strada
statale che si snoda tra le montagne e
le valli al confine tra il Lazio e l’Umbria,
raggiungendo la città di Assisi. Un
viaggio nella natura grazie a cui ho
potuto anche conoscere – afferma
con gratitudine Gaetano – la grande
ospitalità e il cuore delle persone di
Gubbio”.
Il tifoso verra’ premiato nella prossima
gara interna dalla dirigenza del
Sorrento Calcio. Una storia di fede,
quella religiosa e quella per il calcio,
che dimostra come anche nel 2013, il
cuore vince sulla ragione e ci regala
emozioni ed avventure da raccontare.

Busto ar… sizio
Scritto da Romatto
Venerdi 4 Gennaio.

Secondo voi, se de 3 gennaio ce sta er
solleone in piena pianura padana, po
esse una cosa normale?
Questo mi chiedevo ieri pomeriggio
guardando
il
video
tratto
dall’amichevole (ahahahha) tra Pro
Patria e AC MILAN.
Dalle immagini si evince che, dopo
numerosi cori e ululati all’indirizzo dei
calciatori milanisti di colore, abbronzati
direbbe er padrone loro, CHEVIN
PRINZ BOATENG se sia rotto li cojoni
ed abbia scaraventato palla, partita e
incontro in tribuna VIP.
Perché de una cosa so’ sicuro, quelli
sono ULTRAS o sono gente padana
comune?
Propenderei per la seconda, hanno
visto er sole a capodanno, potevano
sta bene cor cervello?
So’ conseguenze naturali, la psiche ne
risente.
Che volete che siano mezzora di
ululati razzisti?
Voglio fare outing: pure noi a CdR,
quanno nun se chiamava ancora
così, ci macchiammo di 90 minuti di
BUUUUUU RAZZISTI.
Correva la stagione 1998-1999 e,
durante un ROMA-BOLOGNA, forse
avevamo bevuto una goccia, era
marzo, ci mettemmo a ULULARE a
ogni palla toccata da ANDERSSON
E INGESSON, tra le risate de tutti i
distinti nord.
Per i più giovani, questi erano due
svedesi alti 2 metri, biondi e con l’occhi
azzurri.
Alla fine ce purgò pure uno dei due e
applaudimmo la vittoria della ROMA
(3-1).
QUESTO PER DIRE, CARI AMICI
PADANI, CHE MENTRE VOI ANCORA
PASSATE LA VOSTRA TRISTE VITA
IN CIMA A UNA PIANTA AD ULULARE
AI NERI, ABBRONZATI… PARDON,
QUA ERAVAMO GIA’ ULULANTI NEL
99, AL CONTRARIO.
COME SEMPRE, STATE PIU’
INDIETRO DELLE PALLE DER CANE.
Metteteve all’ombra, alla nebbia
pardon, che er SOLE ve fa male. NUN
SETE ABITUATI.

[Fonti: La Repubblica]
Per Corederoma
Paolo Nasuto

[Fonte: Firenze Viola]
Per Corederoma
Paolo Nasuto

[Fonte: Tuttolegapro]
Per Corederoma
Paolo Nasuto
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Il Redazionale: NATALE GIALLOROSSO di Romatto
Chiudiamo un 2012 mediamente deprimente con una meravigliosa vittoria romana e romanara sul Milan.
La sciarpata in faccia a Galliani e figliuolo dubbiovestito del duo Pallotta Zanzi, è stata una ciliegina gradevole da ciucciare tornando a casa molto ebbri e molto oltre mezzanotte.
Finiamo con un grande tifo e una grande Curva Sud, cori vigorosi ed arguti, un salto nel passato e nella tradizione.
Finiamo in crescendo Zemaniano, con una serie di vittorie incrinata solo alla nebbiosa e dubbiosa Verona.
Finiamo con il ritorno più che magnifico di un Daniele De Rossi finalmente presente e convinto, capace di spaccare il centrocampo del Milan con colpi di sciabola e fioretto.
Finiamo con una prestazione di Lamela, Marquinhos, Goicochea, semplicemente eccezionale.
Finiamo col “bandito” che gioca una gran partita e scaraventa in porta un gol che testimonia che uomo e giocatore sia.
Finiamo col solito Capitano, INGIUDICABILE DA NOI UMANI.
Tutto troppo bello meno il Rocchi, arbitro capace di interpretare un fallo di mano netto, ma lontano dall’interrompere una chiara azione da gol, con un cartellino rosso da OSCAR del
protagonismo straccione.
Lassamo perde e godemo, che Monti pure ha schiodato; le tredicesime sono passate dalle saccocce agli F24 pro Imu alla velocità della luce e ‘sto Natale non pare Natale.
Purtroppo troppa gente, troppi di noi, non passeranno un Natale dignitoso, per i troppi problemi economici e sociali che dilaniano le nostre famiglie.
Ci aspettiamo un 2013 migliore, ma ce credemo poco.
Speriamo che la Roma rappresenti una parentesi felice della nostra settimana piena di difficoltà.
Allo stesso modo ci auguriamo che, per noi e per voi, CoredeRoma diventi sempre più un luogo dove stare insieme e lottare per qualcosa che ci faccia sentire vivi. Mercoledì scorso
abbiamo partecipato all’udienza del processo relativo alla morte di Stefano Cucchi, nella quale sono state presentate e dimostrate le perizie richieste dal tribunale.
Ebbene, dopo 4 ore di dotte elucubrazioni, ci si è tentato di convincere che Stefano
è morto di fame e sete in 5 giorni.
No signori, non lo accettiamo e continueremo la nostra lotta accanto alla famiglia Cucchi, nella ricerca della verità e della giustizia. Questo è il primo proposito per un 2013 migliore.
Daje regà, non facciamoci piegare mai più, per noi e per i nostri figli.
Rialziamo la testa, nel nome di Roma.
Buon Natale fratelli e sorelle.
Cor Core… de Roma.
Associazione CoredeRoma

13

