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Il Redazionale: Il potente dubbio   di Romatto

Scriviamo queste poche righe solo per dovere.
Volevamo informarvi che il cadavere della AS ROMA giace a bordo di una VW rossa in via  di Trigoria, troverete il corpo riverso all’interno del bagagliaio, avvolto dalle consumate vecchie 
copie del giornale dei tifosi più tifosi e più cojoni der monno.
Dopo mesi e mesi di trattative, la latitante proprietà, in combutta con i dirigenti umbro tosco laziali, hanno decretato, perseguito e perpetrato la sentenza di condanna a morte.
Versate una lacrima con noi, per quello che fu, che rappresento’ e che per restare se stessa pago’ con la vita.
Noi, da ultimi irriducibili veri, continueremo a contemplarne le spoglie.
Forza Roma.
CoredeRoma
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Bologna 3 - Roma 3

Scritto da  Lucky Luke 
Domenica 28 Gennaio

Bologna (4-2-3-1): Agliardi; Mot-
ta, Sorensen, Antonsson, Morleo; Tai-
der (19′ Khrin), Perez; Gabbiadini(4′st 
Pasquato), Diamanti, Kone (41′ st 
Abero); Gilardino. In panchina: Curci, 
Stojanovic, De Carvalho, Guarente, 
Pulzetti, Riverola, Gimenez, Paponi. 
All.: Pioli.

Roma (4-3-3): Goicoechea; 
Piris (28′st Torosidis), Burdisso, 
Castan, Balzaretti (12′ st Dodò); 
Bradley, Tachtsidis, Florenzi (12′ st 
Marquinho); Pjanic, Osvaldo, Totti. 
In panchina: Stekelenburg, Lobont, 
Marquinhos, Romagnoli, Taddei, 
Lucca. All.: Zeman.

MARCATORI:  9′ pt Florenzi, 
16′ pt Gilardino, 18′ pt Osvaldo, 26′ 
pt Gabbiadini, 9′ st Pasquato, 29′ st 
Tachtsidis..

ARBITRO: Giannoccaro di 
Lecce.

CAPOCCIATE AR MURO

IL FIGLIO SEGRETO DI 
ZEMAN

Scritto da Lupacchiotta Carla 
Lunedi 28 Gennaio

Chi? Lo saprete più avanti (a meno 
che non lo abbiate già 
capito)!!!Vediamo le novità della 
settimana.Il pareggio con l’inter lascia 
insoddisfazione generale (ormai ci 
siamo abituati); un pareggio inutile 
che porta  anche conseguenze come 
la lesione di primo grado al muscolo 
semitendinoso della coscia destra di 
De Rossi Petra “15 giorni out per de 
rossi che ne rimarrà di quella briciola 
di forma fisica che aveva?”Tra un 
discorso ed un altro si arriva, in un 
baleno, a mercoledì: giorno in cui 
dobbiamo incontrare di nuovo  l’inter 
per la semifinale di Coppa Italia. Cosa 
succederà? Al risveglio, quali sono le 
nostre speranze?Er Pasquino 
“Ingiorno speriamo de pià la porta 
!”D’accordo che la speranza è sempre 
l’ultima a morire ….. ma ….. 
Kapaccione “Buongiorno, sperando si 
spera ma quando gioca la Roma i 
risvegli non sono leggeri. Ciò na 
pesantezza ! Complimenti alla 
baldinaccia. Totti da pigro è diventato 
meritevole di rinnovo. Così tiene a 
galla la bagnarola, vero filosofo de sta 
ceppa ?”C’è la Roma che gioca in 
semifinale, eppure c’è chi non ha lo 
stimolo che dovrebbe provare Giraldi 
Nico “Bongiorno A me er Maestro 
m’ha rotto er cazzo! Ma che ce sta la 
Magica stasera? Pensa te, c’è la 
Roma in semifinale coll’inter e nun 
sento gnente…so anestetizzato…
Gancio destro asturiano ar fegato, 
montante sinistro boemo ar mento e 
giù ar tappeto la passione mia…”Se 
avessimo avuto un allenatore 
“normale” forse le cose sarebbero 
andate diversamente so mbriaco de 
roma “con un normalissimo Nedo 
Sonetti o un Gigi Cagni con questi 
uomini la ROMA starebbe a lotta’ per 
lo scudetto invecemi ritrovo uno 
ZOMBI COGLIONE amico de 
panagiotis in panchina della mia 
SQUADRA”Intanto arriva 
l’ufficializzazione di un acquisto Lucky 

LA PARTITA: 
ROMA CAGLIARI – 
La solitudine
Scritto da  Petra
Lunedi 4 Febbraio

La solitudine del boemo a fine partita, 
la solitudine del capitano durante la 
partita, ecco dove è la tristezza attuale 
dell’As Roma. La società lascia soli 
chi vuole il bene della squadra e si 
coccola i lavativi che cercano in ogni 
modo di allenarsi il meno possibile.
Regalare tre giorni di riposo dopo la 
debacle contro il Cagliari è un insulto 
alla nostra fede. Il lavoro è quello 
che fa uscire dalle crisi non i sonni in 
famiglia.
Zeman ha sbagliato tanto ma su 
quello che pretendeva, maggior 
impegno, doveva essere appoggiato 
non licenziato via conferenza stampa 
prima del match.
Si procede senza bussola, a tentativi, 
come dei dilettanti allo sbaraglio. 
Il fuso orario con l’America è la 
differenza tra noi e le altre.
Stare allo stesso posto del Milan non 
era un’impresa cosi improbabile. La 
mediocrità del campionato permette a 
chiunque di avere qualche speranza. 
Le performance e la classifica di 
dicembre grida vendetta. Cos’è 
successo dopo?
Saprà Andreazzoli conquistarsi la 
fiducia del gruppo? Solo cosi ci si 
potrà preparare per il match clou di 
aprile contro l’Inter. Abbiamo solo 
questa di via per salvare la stagione.

petra@corederoma.it

Roma 2 - Cagliari 4

Scritto da  Lucky Luke 
Sabato 2 Febbraio

Roma (4-3-3): Goicoechea; Piris, 
Burdisso, Marquinhos, Dodò; Bradley, 
Tachtsidis (dal 14’ s.t. De Rossi), Flo-
renzi (dal 14’ s.t. Marquinho); Lamela, 
Osvaldo, Totti. (Lobont, Stekelenburg, 
Castan, Romagnoli, Taddei, Torosi-
dis).All.: Zeman.

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; F. Pi-
sano, Rossettini (dal 32’ s.t. Perico), 
Astori, Avelar; Ekdal, Conti (dal 36’ 
s.t. Casarini, Nainggolan; Ibarbo, 
Thiago Ribeiro (dal 43’ s.t. Cossu), 
Sau. (Avramov, Del Fabro, Dessena, 
Pinilla). . All.: Pulga-Lopez.

MARCATORI: Nainggolan (C) 
al 3’ p.t., Totti (R) al 35’ p.t., autorete 
di Goicoechea (R) al 1’ s.t., Sau (C) 
al 9’ s.t., F. Pisano (C) al 26’ s.t., 
Marquinho (R) al 49’ s.t.

ARBITRO: Romeo di Verona.

TABELLINO
BOLOGNA 3 - ROMA 3

COMMENTO
ALLA PARTITA

TABELLINO
ROMA 2 - CAGLIARI 4

LA PARTITA: 
BOLOGNA ROMA – 
Via e svuotare il 
sacco

Scritto da  Petra
Lunedi 28 Gennaio

È arrivato il momento per il mister di 
dare le dimissioni. Inutile rimanere, ha 
davvero poco senso rimanere in un 
ambiente dove non si può lavorare. Di 
colpe ne ha tante pure il boemo ma 
quelle di dirigenza e giocatori sono 
maggiori.Chiediamo una cosa però 
a Zeman, una conferenza stampa 
definitiva, chiara su quella che cresce 
a Trigoria. I famosi papponi di De 
Rossi sono ancora li con lui?
Lo Roma prima della sosta natalizia 
era a quattro punti dal secondo 
posto, era in rimonta, correva e ci 
iniziava a credere. Poi il viaggetto 
in America ha azzerato tutto. Sono 
rientrati con la forma fisica a zero, 
con la testa rincoglionita da mazze 
da baseball e da palloni a spicchi.Le 
parole di Baldini sono vergognose 
e non da professionista. Ha di fatto 
delegittimato l’allenatore. E quale 
miglior assist per quei giocatori già 
messi di traverso.A Bologna due 
volte in vantaggio due volte ripresi. La 
Roma non gioca più come a dicembre, 
è una squadra lunga e non c’è niente 
di stabile. Si poteva perdere nel finale, 
visti i due pali, ma si poteva anche 
vincere se Osvaldo fosse stato meno 
egoista.Ma adesso conta poco avere 
due punti in più o in meno. Tutto viene 
annullato dal contorno. Insomma la 
solita solfa, la solita minestra, il solito 
schifo.E meno male che la gara di 
ritorno di semifinale di coppa Italia 
si giocherà ad aprile, cosi possiamo 
dire che almeno per qualcosa siamo 
in gioco.
petra@corederoma.it

COMMENTO
ALLA PARTITA
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Luke “Mo Vasileios è ufficiale…” 
“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di 
aver sottoscritto con la società greca 
Olympiacos Football Club il contratto 
per l’acquisizione a titolo definitivo dei 
diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore Vasileios Torosidis, a fronte 
del riconoscimento di 0,4 milioni di 
euro.Con il Calciatore è stato 
sottoscritto un contratto di prestazione 
sportiva fino al 30 giugno 2015, con 
diritto di opzione in favore di A.S. 
Roma per la stagione sportiva 
2015/2016.”Durante la giornata piove 
(e come ti sbagli!), il tempo non ti 
invoglia affatto ed anche chi non si è 
fatto mai spaventare da nulla, decide 
di restare a casa Kaiser “l’inizio della 
fine … il crepuscolo der K1 … 
Kaisersdämmerung pe’ dirla alla 
Rogerio Wagner uno dei discepoli der 
primo boemo – du’ gocce d’acqua e 
me ne sto a casetta malgrado 
l’acquisto anticipato der bijetto”A 
ridosso della partita Kapaccione nota 
che lo stadio non brulica di tifosi 
“Olimpico vuotissimo. Kaiser le folle ti 
seguono.”Arriva anche Il Puttaniere 
che posta una notizia ed un 
incitamento “Buonasera romanari…
terzo posto sarà questa settimana non 
l’ha ancora detto nessuno?? Parlavate 
di coppie…E’ nato Milan, il figlio di 
Piquè e Shakira. E’ già il bambino più 
titolato del mondo! FORZA ROMA 
FUORI LE PALLE STASERA”Calcio 
d’inizioLa Roma parte sparata e la 
prima occasione capita al 9° minuto: 
un colpo di testa di Destro su lancio di 
Totti, viene bloccato agevolmente da 
Handanovic. Occasione fallita ma, al 
12°, Florenzi anticipa i difensori su 
cross perfetto di Piris e segna.I 
nerazzurri reagiscono ed al 16° 
sfiorano il pareggio con un tiro che, 
però, scheggia il palo. La Roma crea 
molto, è veloce e lucida e gli avversari 
appaiono disorientati e statici  in 
mezzo al campo. Al 33°, su cross 
perfetto di Piris, Destro ruba il tempo a 
Ranocchia e brucia Handanovic di 
testa. Un’azione quasi in fotocopia 
rispetto al primo gol.I nostri avversari 
sono alquanto fallosi, tanto è vero che 
Lucky Luke commenta “Ammazza 
quanto mena ‘sto Obi…”Ci saremmo 
aspettati una migliore prestazione da 
parte di Lamela che non sembra 
proprio in serata Napoorsocapo 
“Lamela é rimasto in Argentina? 
Quesito esistenziale..meglio na pippa 
che se impegna o uno forte che gioca 
quanno glie va? Meglio na pippa che 
se impegna”Stiamo vedendo la stessa 
mediocre avversaria incontrata in 
campionato ROMATTO “la stessa 
Inter mediocre di domenica, solo che 
stasera c’hai Destro e non Osvaldo, e 
se vede. Peccato per domenica. Molto 
bene Piris, bene Taxi. La Roma corre 
e gioca. L’Inter e’ Guarin e Palacio, più 

il portiere. Come domenica. Porca 
puttana maledetta.”Florenzi è 
incontenibile, non si ferma mai ….. ma 
poi quanto dura? Napoorsocapo 
“Quanto core Florenzi? Ce credo che 
scoppia al 50esimo”Decisamente, 
rispetto alla partita di campionato, ci 
sono delle differenze che si notano 
ROMATTO “e Burdisso al posto di 
Castan, se vede pure sta differenza. 
De capoccia. e c’e’ pure lo Stek vero. 
Balzaretti invece e’ lo stesso.”La 
Roma potrebbe anche dilagare ma 
rallenta per riprendere fiato e puntuale 
arriva la rete nerazzurra come in 
campionato. Al 44° Palacio, sul filo del 
fuorigioco, su perfetto lancio di 
Cambiasso beffa il portiere della 
Roma.ROMATTO “semo idioti, nun 
c’e’ un CAZZO da fa. Nessuno sul 
pallone.”Kapaccione “Puntuale alla 
fine del primo tempo arriva la 
cazzata.”Napoorsocapo “Mó peró nun 
pó esse un caso, caz…Giocamo 
sempre 35 minuti, perché?”Una 
punizione con conseguente gol che 
poteva essere evitato ROMATTO “su 
una punizione del genere nessuno si 
va a mettere davanti al pallone, 
Balzaretti tiene in gioco Palacio e Stek 
può fare poco, pur uscendo bene. 
Semo cojoni.”Commettiamo sempre 
gli stessi sbagli ed i nostri errori non ci 
insegnano nulla Lucky Luke “Semo 
proprio dei fregnoni… Non impariamo 
un cazzo dai nostri errori (fatti in 
fotocopia nella tempistica tre giorni 
fa)… Mah!”Sicuramente manca 
l’esperienza dovuta all’età e poi, 
stasera, manca Lamela oltremodo 
irritante  Kapaccione “Questa è 
inesperienza. Contrappasso forse 
della troppa giovinezza. Però 
vaffanculo. Non mi è dispiaciuta ma 
manca sempre qualcosa. Stasera è 
Lamela.  È tornato quello di inizio 
anno. Inutile e fastidioso.”…..certo 
che se concretizzassimo i gol 
mangiati…..Arrosticino “se chiedete a 
zeman vi dirà che il problema non è il 
gol preso, sono gli altri 3-4 
sbagliati”Malgrado tutto ROMATTO 
“pero’ una buona Roma, 50 minuti di 
ottima intensità ma tanti errori in area 
avversaria, soprattutto ultimi 
passaggi.”Nel secondo tempo il ritmo 
cala, la Roma è fisicamente spossata 
e  l’inter ne approfitta in un paio di 
occasioni, per fortuna, che vanno a 
vuoto!Ittivocai “comunque vada a 
finire a me taxidis m’ha ampiamente 
rotto il cazzo”Guarin, per 
comportamento scorretto nei confronti 
dell’avversario,  già diffidato prende 
una seconda sanzione e quindi salterà 
la partita di ritorno ROMATTO “Guarin 
fuori al ritorno, na notiziona. Balzaretti 
e Piris in difesa due tragedie, daje co 
sto ToroZidis.”Kapaccione “Balza è a 
fine corsa. Di solito li portavano al 
macello quando stavano messi 

così.”kiffariello2 “sto piris, due piedi 
inguardabili ma ce la mette tutta”Nel 
finale il forcing nerazzurro contro una 
Roma sulle gambe non fa cambiare il 
risultato.Le dichiarazioni del mister a 
fine partita:“ZEMAN: “LA BATTUTA 
CON TOTTI? NON SI UCCIDONO 
GLI AVVERSARI” – “Il 2-1 finale è un 
risultato giusto: abbiamo un vantaggio 
in vista del ritorno e proveremo a 
mantenerlo e magari incrementarlo. 
Abbiamo avuto più occasioni rispetto 
all’Inter, soprattutto in un primo tempo 
giocato molto bene. Nella ripresa 
siamo calati fisicamente, ci siamo 
abbassati e allungati, così abbiamo 
rischiato e concesso qualcosa di più. 
Lavorando riusciremo a tenere per 
novanta minuti – il commento di 
Zdenek Zeman – Lamela? Ha 
lavorato, procurandosi tre palle-gol 
ma purtroppo non è riuscito a 
concretizzarle. La battuta all’uscita di 
Totti? Gli ho detto che stava per 
uccidere un avversario in barriera ed è 
una cosa che non si fa (sorriso, 
ndr)”.”Anche stavolta si parla di 
sfortuna? Napoorsocapo “Per favore, 
nun me parlate de sfiga e puttanate 
simili. Abbiamo limiti precisi, tecnici e 
caratteriali. Vorrei capire perché 
giocamo a mille se poi dobbiamo fare 
mezzora in apnea…boh”Abbiamo già 
detto che l’inter ci è sembrata alquanto 
scarsa, eppure ….. Kapaccione “Di 
inter così scarse me ne ricordo 
davvero poche. E le siamo sotto in 
classifica.”Che facciamo, ci possiamo 
accontentare? Lucky Luke “Va bene 
così, considerando che abbiamo 
giocato in 9 contro 11 (viste le 
prestazioni mirabolanti di Balzaretti e 
Lamela) e che l’Inter, al ritorno, 
giocherà senza Guarin e Pereira…” E’ 
d’accordo Polet “daje su!!! quoto LL sti 
merdazzurri staranno senza quaa 
bestia de Guarin, quindi per me è 
come si avemo vinto 3-1”Twingo 
“Vincere una partita in 8 contro 11 e 
giocando 35 minuti. Questa la 
classifichiamo tra le imprese titaniche. 
Oltre a Balzaretti e Lamela ce metto 
pure Taxi, che ha fornito una 
prestazione all’altezza della sua fama. 
Prova stoica del pubblico che è 
riuscito a sfancularlo solo dopo 87 
minuti.”Lucky Luke “Non volevo 
essere troppo cattivo quando ho 
scritto che abbiamo giocato in 9 contro 
11, effettivamente abbiamo giocato in 
8 contro 11…”Se parliamo di sfortuna, 
allora mettiamo in chiaro una cosa 
Kapaccione “La sfiga di stasera si 
chiama Erik Lamela. L’amichetto 
dell’altro gaucho de sta minchia. Si 
pigliassero a pizze a vicenda. 
Indisponenti.”C’è chi ha visto la partita 
a tratti, con tutto ciò ha visto quel tanto 
che bastava Arrosticino “quando piris 
ha ridato palla a centro area a palacio 
j’avrei tagliato i coglioni – lo streaming 

si vedeva a tratti, ma m’è parso che 
taxidis oggi ha perso ducento palloni, 
ha rotto il cazzo pure a me – e 
chiudiamo con lamela che contro uno 
che gli tiene botta fisicamente e sulla 
corsa non fa un cazzo, dopo zuniga 
pure con juan jesus (che scarso non 
è) non c’ha capito un cazzo”Qual era 
l’obiettivo importante da raggiungere? 
Carlito “l’importante era non fare tante 
cazzate oggi e comunque vincere, 
sono soddisfatto.  Male Lamela, 
ancora fisicamente non ha recuperato. 
Balzaretti ha limiti di capoccia. Totti e’ 
uscito perche’ sfinito. Destro e’ un 
gran centravanti, vorrei che se lo 
ricordassero quelli che lo avrebbero 
gia’ voluto rivendere.”Malgrado 
l’importante risultato, soprattutto in 
vista della partita di ritorno, ancora si 
notano molte lacune Nico “Boni 
50minutini..poi amnesie solite. Piris 
m’ha fatto rivedere la cazzata del 
derby. Lamela monopiede irritante ha 
preso schiaffi e calci nel culo da 
Giovanni Ges. Taxi è davvero scarso 
ma non è una novità. Solo Zz non lo 
capisce. Risultato importante in vista 
del ritorno ma questa squadra non 
riesce ad emozionarmi ancora. Notte 
e Forza Roma”Manuel Fantoni 
“Continuo a non capire lo scarso uso 
di Marquino, anche oggi pericoloso. 
Gli avrei fatto sostituire il capitano 
prima. Lamela massacrato da juan 
jesus, balzaretti un disastro, piris in 
difesa stava a rifà l’errore del derby, 
taxi bene nel primo de merda nel 
secondo”Al tempo! Questa volta Piris, 
con i suoi passaggi, ha fatto sì che si 
realizzassero i due gol Lucky Luke 
“Occhio a massacrare Piris, ha spinto 
tanto ed ha propiziato i due gol fatti, 
non lo dimenticate. E’ in fase difensiva 
che è una tragedia!”…..però, sempre 
scarsi restiamo Kapaccione 
“Comunque siamo poca roba non 
scordiamocelo. Tolto il Capitano 
rimangono talenti indolenti o ciucci 
generosi. L’unica gemma è Marcos. 
La media ci dice che un buon giocatore 
su tutti quelli comprati non è 
incoraggiante.”michele.bo è 
soddisfatto dell’andamento della 
partita, malgrado un paio di cose che 
non gli sono piaciute  “Bene così pure 
pe’ me. Con gli uomini che c’hai non 
puoi reggere quel ritmo ormai è chiaro, 
arrivi a fine partita che te raccolgono 
con cucchiaino. Boni con Lamela, 
adesso sò un paio de partite che gira 
a voto, ma il giocatore c’è, eccome se 
c’è. Pana77 m’era addirittura piaciuto 
nel 1° tempo, poi è venuta fori la sua 
pippagine infinita, domenica se lo 
danno in formazione non vado allo 
stadio !! Piris , a parte la cazzata del 
2° tempo ha dato il fritto e ha fatto 
pure segnà, a differenza de Balzaretti 
che è bono davero pe’ l’ammazzatora 
. Destro sempre meglio.”Kapaccione 
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“Michele vallo a dire a Zeman di stare 
bono con Lamela. Domani rischia gli 
schiaffoni. Il giocatore c’è ? Allora 
stasera giocava a nascondino. 
Speriamo si sia divertito, almeno 
lui.”Marquinhos, infortunatosi durante 
il secondo tempo, ha riportato un  
Lucky Luke “…trauma distorsivo alla 
caviglia per MARQUINHOS. Speriamo 
bene!” e continua parlando 
dell’inesauribile Florenzi “Comunque 
Florenzi all’Inter se lo sognano di 
notte… Tra gli incubi: te l’ha purgati in 
campionato e stasera!”Paddington 
come giudica la partita? “Il primo 
tempo e’ stato buono, piu’ grinta di 
domenica e Stramaccioni (che 
domenica aveva trovato subito le 
contromosse) non ci ha capito un 
cacchio. Due errori, uno salvato da 
Stekke (che c’avra’ meno di Gojko?) e 
uno dentro, come al solito. E come al 
solito 2 reti bottino scarso per le 
occasioni avute. Piris due assist 
invece di trovarsi al tiro. Il secondo 
tempo scempio generale di rigore. Io 
vedo il potenziale ma mi chiedo 
inutilmente “quando lo facciamo il 
salto di qualita’?”.”Anche Lucky Luke 
è d’accordo sul giudizio riguardo al 
portiere “Sarò io che ho giocato in 
porta a livelli infimi e vedo il ruolo in un 
certo modo, ma STEKE mi dà 
mooooolta più sicurezza di 
GOICO!”Questa sera, il Capitano non 
era al meglio Kaiser “il Cap s’è 
magnato un gol nel primo tempo e ha 
tirato alla Piris nel secondo” Interviene 
Lucky Luke “Sì… Stasera il Capitano 
buono in fase di costruzione, ma molto 
meno in fase di rifinitura, per non 
parlare delle solite punizioni tirate tutte 
uguali contro la barriera…” Conclude 
Kapaccione “Appunto. Una serata 
storta al Capitano gliela vogliamo 
concedere ? Ecco dove sta l’utilità di 
Lamela. Disattesa un’altra volta. 
Aspettiamo. Aspettiamo.”C’è chi di 
notte dorme e chi scrive…
..“giacoparma “ciao regà!! 
bongiorno(e/o bonanotte) a tutti!!! ieri 
sera ho rinunciato a dormì pe 
vedemme la partita (dormivo ad 
ancona e la sveglia è suonata alle 
0.45!!) e devo dire che mi aspettavo 
moooolto peggio!!! capitano 
inguardabile ieri sera…ed anche 
irritante!! m’ha fatto incazzà più de 
pana77 (che oggettivamente fa 
tenerezza porello…). sarà l’effetto toro 
ma ivampiris migliore in campo…ha 
spinto come ‘naddannato!! balza 
invece mi sta deludendo ogni giorno di 
più!!! credevo che a sinistra fossimo in 
una botte de fero invece è un 
colabrodo!!! chi continua a criticà zz 
me fa incazzà perchè cor gioco suo 
arivamo davanti ar portiere 10 vorte a 
partita!!! questo è spettacolo!!! questo 
è divertimento!!! se la butti dentro la 
metà delle volte stamo a parlà de 

quattro picchi a partita…e no solo cor 
siena…ieri sera stavamo a giocà 
coll’inter che ha giocato come i ciucci 
CATENACCIO E RIPARTENZE!!!! 
stek titolare tutta la vita, anche se in 
area le palle alte dovrebbero esse 
tutte le sue visto che è arto 2 metri!!! a 
bologna spaccamo!! io nun posso 
esse della partita ma 
spaccamo!!”Romaniaco “Gol evitabile 
(come al solito). Marquinhos è un 
FENOMENO. Speriamo bene per 
l’infortunio… Stek è un PORTIERE, 
Goicoechea un cazzo confuso rubato 
all’ornitologia. Paragonarli è 
RIDICOLO.”I commenti della sera 
prima, continuano la mattina dopoEr 
Pasquino “ingiorno … mancano i 
giocatori … taxi e balzaretti 
impresentabili … stecke e coicoicea 
insieme non fanno un portiere … 
comunque buono il risultato – diteme 
quello che ve pare ma quando destro 
fa quel balletto sulla bandierina la 
prenderei e je la spaccherei sulla 
capoccia … ma che cazzo de modo 
de esultà è … mah !”Che il mister non 
stia simpatico a molti lo abbiamo letto 
più volte ma Giraldi Nico non lo 
sopporta proprio più e ce ne spiega, 
se non fosse chiaro, il motivo 
“Bongiorno. Io non critico zema 
perchè me propone un CaRcio 
offensivo, anche se pure su questo ce 
sarebbe da parlarne, vedè na difesa a 
centrocampo che basta na palla 
filtrante pe falli aRivà in porta nostra 
nun è na bella cosa. Deve ringrazià 
quer pischello brasileiro che c’ha i 
razzi ar posto de li scarpini che 
recupera na cifra de situazioni al 
limite. Io critico zema pe le scelte de 
mercato degne de n’allenatore de 
curling…lo critico perchè pe 
presunzione nun vòle ammette mai 
d’avè toppato…nun è in grado de 
gestì un gruppo de calciatori maturi pe 
lui andrebbe bene na squadra de 
regazzetti categoria allievi. Crea nello 
spogliatoio n’clima da stracci volanti. 
Pretende un ritmo tamburellante pe 
tutta la partita e li pretende dagli 11 
titolari scelti da lui in partita….la 
panchina è n’optional quasi inutile, te 
fa un cambio solo se quello in campo 
sta sboccà sangue, e quanno lo 
esegue lo fa quasi co disprezzo. Eppoi 
sto modo de gestì le problematiche 
interne a mezzo stampa e n’antra 
cosa che nun sopporto…pare un 
complice de li pennivendoli. Pe nun 
parlà de le continue dichiarazioni 
piagnone da laTziale de merda….
Infatti, da bòn latziale demmerda 
qual’è, me ricordo solo scoppole pe 
noi ai derby co lui in panca. Sto coach, 
co me, ha esaurito tutti i crediti, me pò 
portà pure na coppetta itaGlia, na 
qualificazione in cempions lig, n’derby 
vinto, l’acqua co le recchie ecc…pe 
me rimarrà sempre n’latziale 

demmerda! Nun ho citato la più grave 
che ha fatto: Accolto come un papa 
dice che lui, la squadra e la società 
c’ha l’ambiente contro da inizio 
stagione….no no…pe quanto me 
riguarda ha chiuso…se ne pò annà 
pure a fanculo prima de subito! …e 
comunque sempre Forza Roma”La 
replica di Kapaccione, che non si trova 
d’accordo con i sopracitati giudizi, 
arriva a più riprese “Buongiorno, mi 
sembra che i problemi di questa Roma 
esulino da Zeman. Lo spogliatoio è 
sempre stato un problema e fino 
all’anno scorso ci lamentavamo 
perchè non se ne sapeva niente, o 
quasi. Non sarà simpaticissimo, ma io 
a Zeman quest’anno riconosco il 
merito di giocare con una squadra che 
con lui non c’entra niente. I dogmi ogni 
tanto li accantona e più di una volta si 
è adeguato. Davanti al portiere ci 
arriviamo, vi ricordate. l’anno scorso ? 
Il problema non è Zeman. Anche 
perchè esiste l’esonero.”  ed ancora 
“Poi se fosse davvero laziale si 
troverebbe in ottima compagnia. 
Zeman ha svolto un importante lavoro 
come cartina di tornasole. Tutti ad 
aspettare lo scazzo con Totti per il 
ruolo e per i sacrifici, invece è venuto 
allo scoperto il caso DDR. Gestito non 
ottimamente ma quanto meno chiaro. 
L’ambiente contro è una stronzata e 
gli andrebbe chiesto qualcosa a 
proposito. Quelli sono gli argomenti 
della baldinuccia.” e conclude 
“Quando a stipendio hai i sabaldinos , 
e che stipendio , ti dovresti tutelare 
dalle toppate di Zeman. Goico e Panà 
su tutte. Invece dopo il paravento 
asturiano se sò comprati l’ombrello 
boemo. E finchè i Rinaldi Otello cianno 
“solo una cravatta giallarossa come la 
Roma” hanno vita facile.”Anche 
Giacoparma interviene per 
puntualizzare un paio di cose “a 
marescià!! te vojo bene ma te vorrei 
sottolineà un pajo de cosette: 1) si 
sputtana i giocatori in conferenza 
stampa è semplicemente per il fatto 
che a roma, lavà i panni in casa, nun 
se po!!! te ricordi i 5 allenatori in un 
anno? i calciatori a roma c’hanno 
troppo potere. 2) preferisci vedè la 
squadra traccheggià pe tutta la partita 
e poi fa un contropiede e segnà 
(subendo però l’iniziativa della 
squadra avversaria per tutto il resto 
del tempo) o fa tu la partita, prendete i 
rischi der caso ma importi con un 
gioco che comunque vada te fa 
divertì? te risponno subbito subbito: io 
preferisco vedè la roma che gioca, 
pressa e impone il suo gioco perchè 
pago er bijetto pe ‘no spettacolo!!! 
andà allo stadio e rompete er cazzo 
89 minuti su 90 ma vince me sa tanto 
de mazzarri…a calcio i giocatori 
devono giocà e basta. se il mister je 
chiede de core pe 95 minuti, loro 

devono core 95 minuti, o finchè nun 
sboccano sangue, perchè per fare 
quello che fanno guadagnano in un 
anno quanto io in tutte le mie 10 vite!!! 
guarda florenzi…ogni partita j’escono 
l’occhi de fori…barcolla ma nun 
molla!!!! tutti così dovrebbero esse, 
altro che i vizziatelli…io je direi: se 
oggi cori, sudi e t’empegni te pago 
sinnò faccio a meno…vedremmo 11 
pazzi in campo colla bava alla bocca 
(vedi jumerda che me stà sur cazzo 
ma tocca inchinasse all’evidenza…
)”Si inserisce nel discorso anche il 
Kaiser “mazzarri chi ? quello che ha 
inventato CAVANI ? ce sta pure chi 
non se diverte a guardà la classiFICA 
a perde più di una partita ogni tre e 
che se hai tre squadre come monte 
ingaggi ce ne hai sette in classiFICA 
– conta solo la differenza reti partita 
per partita – la corpa è der Palazzo 
che fa durà le partite più de 44 minuti 
…quando pijamo i gol so’ erori 
individuali – quando er nano Florenzi 
segna de testa saltando da solo co’ 
Chivu che se lo guarda è perchè pure 
Cristal se stava a divertì guardando gli 
schemi boemi”Giraldi Nico, 
approvando quanto detto dal Kaiser, 
precisa “Io quello che dovevo dì ho 
detto….ve rispetto ma numme 
convincerete…perchè io nun parlo 
mai a inizio campionato dopo na 
sconfitta…io guardo, ascolto e valuto 
e nun è n’caso che ho parlato dopo 
n’pareggio e na vittoria…pe me po finì 
pure in trionfo sta stagione (seh 
adavede) rimarrà sempre noo 
stronzo….”Kaiser “stronzo no … 
pifferaio si – sta storia che noi 
sbagliamo gli altri no un gol ogni tre tiri 
lo dicono i nummeri lo fanno tutte le 
squadre de serie A – dopo ogni partita 
la differenza tra tiri in porta e no totali 
e nello specchio ar massimo è de 1 o 
2 unità in + o in-  - ma i numeri li scrive 
il Palazzo conta quello che vedemo 
noi – poi però se scopre che se 
attaccamo gli occhi incollati sul 
plasma – quando attaccano l’altri ce 
scappa la sigheretta er sorso de bira 
la patatina o il pensiero alla suddetta 
se non la pisciatina – e poi ce stanno 
1 i GOL (che so’ quelli che contano) – 
2 i tiri che fanno fa’ i miracoli ai portieri 
– 3 i tiri che i portieri parano – 4 i tiri 
fori de poco – 5 i tiri fori de tanto – 6 le 
occasioni sfumate de poco – 7 le 
occasioni potenziali – 8 le occasioni 
possibili – 9 le occasioni che 
sarebbero potuto essere e non sono 
state”Giraldi Nico è inflessibile 
“«Stiamo giocando ogni 3 giorni da 
Natale. E sotto porta ci vuole più 
convinzione. Il nostro è un calcio 
dispendioso, ma lavorando bene si 
riesce a farlo per 90 minuti. I gol 
subiti? I casi della vita»…..e volemo 
annà in cempions? Ma se ponno sentì 
ste dichiarazioni? Le scuse so come i 
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buci de culo ognuno ce ne ha uno… 
zeman ce n’ha na ventina…è 
n’proBBlema quanno deve evacuà…
”D’accordo, si è capito come la pensa 
Giraldi Nico ma, allora, cosa 
proporrebbe? Kapaccione “Nico , 
abbiamo “intuito” il tuo pensiero. Cosa 
proponi ? Zeman è un coglione. Però 
uno in panca ci serve. Ci facci un 
nome per favore.”Giraldi Nico “…a 
Kapacciò…e che ne sò io!?!…io naa 
vita faccio er tassinaro mica er 
direttore sportivo…però n’coach 
italiano senza troppi fronzoli ed 
efficace poteva esse la primissima 
scelta de Sabatini…Stefano Pioli…
nun me dispiace…”Un momento: 
quante volte abbiamo storto il naso 
quando è uscito fuori un nome? 
Kapaccione “Stefano Pioli. Quando ce 
lo stavano portando davvero abbiamo 
tutti arricciato il naso perchè si 
sognava di Guardiola, Mourinho e 
Villas Boias. Questo semo noi. 
Invochiamo i Pioli, i Colantuono, i 
normali e poi…ce vanno in puzza 
prima di arrivare.”Giraldi Nico “Semo 
italiani Kapacciò…a noi l’esotico 
c’affascina sempre…mentre invece, a 
volte, na grigia normalità te svolta la 
vita….”Fermi tutti, forse abbiamo 
trovato la soluzione Lucky Luke “Iker 
Casillas e Sergio Ramos nel corso di 
una cena con i vertici della società, 
presente anche l’amministratore 
delegato Jose Angel Sanchez: 
“Presidente, la informiamo che molti di 
noi giocatori chiederanno di essere 
ceduti a fine stagione se l’attuale 
allenatore dovesse restare alla guida 
della squadra”…Amo risorto er 
proBBlema allenatore: se pjamo 
Mourinho!”Per mangas58 “Il 
PROBLEMA della Roma a mio avviso 
è la mancanza EVIDENTE e PALESE 
di 2 veri terzini di fascia. Balzaretti è 
solo un modesto cursore buono x 
squadre di bassa classifica (senza 
offenderlo) Piris è giovane ed 
inesperto in fase difensiva, ma non si 
risparmia mai!!!! (forse in prospettiva) 
Purtroppo questi ruoli sono difficili da 
colmare perchè giocatori che 
sappiano fare la fase difensiva ed 
attaccare allo stesso tempo non è 
facile da trovare. Cmq. la Roma con 2 
terzini di fascia BUONI ed un DDR dei 
tempi migliori sarebbe un’ottima 
squadra. A Roma ovviamente nessuno 
è disposto ad aspettare che certi 
giocatori maturino e questo non aiuta 
questa squadra, che ha bisogno di piu’ 
tempo per carburare.  Se si dovesse 
aggiungere anche un allenatore 
degno di questo nome sarebbe una 
squadra da scudetto.”Sospendendo, 
momentaneamente, la pratica Coppa 
Italia, ci si proietta alla prossima di 
campionato Lucky Luke “Col Bologna 
ci arbitrerà Antonio Danilo 
Giannoccaro… Attendiamo le 

puttanotizie!” le quali arrivano puntuali 
come sempre Il Puttaniere 
“ B u o n g i o o o o o o r n o o o o o o 
PUTTANO TIZ IE….G iannoca ro 
Antonio Danilo the best referee for 
asroma 4 PARTITE 4 VITTORIE con 
l’agricoltore pugliese tre delle quali 
vittorie per 1-0. l’unico in circolazione 
con questa media spaventosa. Prima 
apparizione stagionale.”Vogliamo 
parlare ancora di Balzaretti?Chi lo 
c o n d a n n a 
DaGelaaRomaperdevozione “in 
mezzo campionato + coppa Italia, più 
amichevoli non riesco a ricordare nulla 
di interessante da associare a 
Balzaretti. Io continuo ad aver fiducia 
in questa squadra bella e giovane, 
continuo a stimare Destro, continuo a 
dire che Zeman è un grande 
allenatore, ma su Balzaretti, uno dei 
nomi grossi del mercato estivo, posso 
solo dire un gran male.”Chi lo difende 
Kaiser “a parte che il 50% delle azioni 
de Checco so’ facilitate da Balza che 
se porta via l’omo facendose er culo 
sulla fascia, tutti vedovi de Gobbi o 
Constant ? persino l’immensa Juve 
sulla fascia sinistranon ha Roberto 
C a r l o s ” R i s p o n d e 
DaGelaaRomaperdevozione “non 
credo di aver letto da qualche parte 
che Zeman è esente da colpe. Io da 
Balzaretti mi aspettavo altro. Non 
sono vedovo di nessuno, in estate 
esultavo per un acquisto azzeccato. 
Ma a conti fatti, da quel lato, nessuna 
emozione.”Replica il Kaiser “la strada 
è breve dagelaapalermo e lì giocava il 
ballerino – in nazionale c’è arrivato 
perchè hanno fatto fori mimmocriscito 
per le scommesse per cui in estate 
non ho esultato – ma adesso non lo 
sfondo come massimo colpevole dei 7 
sopra – questo è e questo ce dovemo 
tenè”I giocatori ce ne mettono del loro 
ma l’allenatore non è esente da colpe 
ROMATTO “Balzaretti, Taxi…..etc 
etc…..tutto giusto. Ma pure Zeman ne 
ha fatte de cazzate, tante. Partite già 
vinte dove non sei capace di difendere 
un 2-0. Da lì nasce tutto.”Kaiser “i 
topolini (non sorci me raccomanno) 
che a prescindere seguono il maggico 
pifferaio dicono che se crollamo nei 
secondi tempi è corpa dei giocatori 
che non s’allenano, no della 
preparazione vintage. “É da Natale 
che non ci alleniamo al meglio”  
perchè sei stato 2 giorni in aereo e hai 
fatto due partite de cippitaglia in 
settimana quando gli altri fanno le 
coppe da settembre ? ma”Torna 
Giacoparma “bon giorno (di 
nuovo…)!!! esordisco col dire che 13 
anni fa ar boemo lo avrei attaccato ar 
muro pe i derby persi, perchè nun 
cambia mai formazione ecc…ciò non 
toglie che incazzature a parte, quanno 
vedi le partite smadonni ma sei vivo!!!! 
e che nun lo sapevamo che era così? 

davero credevate che ‘na persona a 
65 anni cambi? purtroppo state 
dimenticando che con zz in panca 
giochi contro tutti, arbitri in primis!!! ma 
che ieri sera (e nessuno ne ha parlato) 
nun ve siete accorti de quanti cartellini 
ce hanno appioppato? all’inter er 
primo giallo dopo il tentato omicidio 
der capitano da parte de guarin (e 
quer fallo era da rosso diretto, 
intenzionale e a palla lontana)…quello 
colla maschera me pareva er boia da 
quanto ha menato!! in estate lo 
sapevano tutti che “mettese l’ermetto 
in testa” significava soprattutto questo 
e mò tutti a rompe er cazzo che deve 
annà via? sta foga de vince da ‘ndò è 
scappata fori? noi semo i tifosi della 
roma!!!! ciavemo tre scudi e nove 
cippeitaglia perchè NUN SEMO MAI 
STATI SERVI E MAI LO SAREMO!!!! e 
io de questo sò orgojoso!!! st’estate 
strappà destro alla rubbentus è stata 
‘na goduria che nun provavo da secoli, 
perchè c’hanno sempre rifilato le 
scartine delle grandi. SEMPRE 
FORZA ROMA!!!!!!!”Insomma, da ieri 
sera s’è fatto un gran parlare al punto 
che chi non ha potuto seguire la 
partita, si domanda se, alla fine, 
abbiamo vinto o no! Asr65 “Pierluigi 
Pardo a Tele Radio Stereo: “La Roma 
perde sempre occasioni. Ieri l’Inter era 
senza Milito e Cassano bisognava 
approfittarne. Abbiamo visto la solita 
Roma che dopo il 2-0 continua a 
giocare come se fosse sullo 0-0, il 
problema è sempre nella gestione 
delle partite. La Roma ha tanta 
benzina, ma ha un motore che va 
troppo forte e spesso resta senza 
carburante” e tante galline che je 
vanno appresso ALLUCINANTE   …
se uno non sapesse il risultato della 
partita direbbe che la Roma ha perso 
poi magari va a vedere il risultato ed 
invece ha vinto!!! Io er tifoso romanista 
nun lo riconosco più!!!”Tornando 
sull’argomento portieri, emerge una 
notizia Lucky Luke “A proposito di 
portieri, il Corriere dello Sport dice che 
abbiamo bloccato Cassio Ramos e 
che sarà il prossimo numero uno della 
Roma… Con il Corinthians ha vinto la 
Copa Libertadores e, poi, il Mondiale 
per Club… ‘sto Cassio () è ‘na branda: 
195 cm x 101 kg”Giraldi Nico “na 
piotta de peso…sull’uscite a valanga 
fa morti e feriti … la domanda 
ricorrente è sempre la solita: ma sto 
cassio de Cassio lo vole er boemo o 
l’ha scelto Sabatini? Ma quanto ce 
amano i tifosi der Corinzias? Je stamo 
a fa fori tuttal’equipe”Ma quanti gol 
sbagliamo? Malakia “ma perche’…
solo noi sbagliamo gol che farebbe 
qualsiasi giocatore normale? solo noi 
sono 20 anni che non abbiamo un 
portiere serio? solo noi siamo abbonati 
da anni al gol subito al 44 del primo 
tempo? QUANTO E’ BELLO ESSE 

ROMANISTI!! ROMA TI AMO!”Visto 
che siamo in tema di portieri, esce 
fuori che Stekelenburg  ha rilasciato 
un’intervista nella quale ha buttato 
fuori tutto il suo malumoreEr Pasquino 
“sbottano tutti pure steke … bene 
ripulindi … a partire da  baldini 
sabatini”“Marteen Stekelenburg ha 
rilasciato un’intervista alla redazione 
del sito web sport-promotion.nl. Ecco 
le parole del giocatore in riguardo alla 
sua esperienza in giallorosso e al suo 
futuro:Il gol dell’Inter? “Non penso che 
il gol sia arrivato perché ero in ritardo, 
i difensori avrebbero dovuto anticipare 
Palacio. Peccato, perché sarebbe 
stato un buon risultato il 2-0 in vista 
della gara di ritorno. L’ultima partita 
che ho giocato è stata l’11 dicembre 
contro l’Atalanta, sei settimane sono 
tante. Ho sofferto per un problema alla 
gamba, Goicoechea ha preso il mio 
posto”.Perché ho perso la fiducia di 
Zeman? “Non lo so, non ne abbiamo 
mai parlato, non posso fare niente per 
cambiare questa situazione. Tra l’altro 
ho trovato del tutto inutile l’acquisto di 
Goicoechea, dato che c’era già 
Lobont: che bisogno c’era di un terzo 
portiere? Io voglio giocare, non stare 
in panchina””Beh, riprendendo una 
famosa espressione napoletana “Pure 
‘e pulluce tenen ‘a tosse”  Kapaccione 
“Trigoria sotto assedio. Parlano tutti. 
Anche i raccattapalle vorrebbero 
giocare di più. baldini prende nota. E 
poi torna nel suo bozzolo. Dicono che 
produca una seta raffinatissima. 
Tempo ne ha.”Arriviamo a venerdì e 
Lucky Luke ci riporta la situazione 
infortunati “Trigoria, problemi al 
ginocchio sinistro per Piris… Guarda 
come t’esordisce, fresco fresco, er 
Toro domenica!” Solo Piris? Nooooo, 
non ci facciamo mancarenulla “Ci 
mancava solo il menisco di Mattia 
Destro… CHE COJONI!!!”“Mattia 

Destro, durante la..... 
LA VERSIONE 
INTEGRALE DELL’ 
ARTICOLO DISPONIBILE 

SUL NOSTRO SITO.

LUPACCHIOTTA CARLA



26

Settimana  XLI

CAPOCCIATE AR MURO

I TRE TENORI

Scritto da Lupacchiotta Carla 
Domenica 3 Febbraio

miss roma “Prima di Zeman devono 
ANDARE AFFANCULO BALDINI e 
SABATINI!”E con la dichiarazione 
della miss, abbiamo chiarito il 
concetto!!!Ripartiamo da lunedì e 
riprendiamo il discorso riguardo 
l’incommentabile conferenza stampa 
di Sabatini.Si aspettano decisioni in 
merito alle sorti dell’allenatore: 
sopravviverà fino alla prossima di 
campionato o sarà silurato prima? 
Nico “E’ partito il countdown…A 
venerdì c’ariva? Per me no..Ad ogni 
modo mi vergogno, in quanto tifoso, di 
essere rappresentato in società da 
esseri così abominevoli! L’allenatore 
Zeman ha fatto i propri errori e ne è 
gravemente responsabile alla pari di 
chi lo avrebbe dovuto consolidare, ma 
l’uomo Zeman non andava trattato in 
questo modo luride merde! Due anni 
di false illusioni e progetti fantasiosi, 
voli pindarici e favole per cojonarci..
Due anni per fare gli stessi errori e 
pisciarci sopra come se nulla fosse. 
Me fate schifo!” e continua “Io non so 
se capita pure a voi..Io quando sento/
leggo CS di Sabatini me sento 
‘mbriaco fracico. Riuscite a 
spiegamme che cazzo sta a 
dì?”Attraverso i post dei MURATORI, 
leggiamo ciò che Sabatini ha 
dichiarato e vediamo se riusciamo a 
cavarne un ragno dal buco:Polet 
““Basterebbe poco per cambiare la 
situazione, magari vedere l’allenatore 
relazionarsi in una certa maniera con 
alcuni della squadra o tutta la squadra. 
Vedere con quale intensità sarà fatto 
l’allenamento di domani, con quale 
furore saranno interpretati i suoi 
dettami. Basta poco per sospendere 
una decisione o cambiarla. Siamo in 
attesa di capire, anche parlando con il 
tecnico per capire cosa ha dentro di 
sé. Vogliamo uscire da questo limbo, 
non vogliamo essere una squadra che 
non è, vogliamo essere una squadra 
che lo sia sempre, tutte le domeniche, 
anche perdendo. A Bologna lo siamo 
stati poco, le tre precedenti partite 

invece si. La Roma ha dato a Zeman 
tutto quello di cui aveva bisogno, la 
parola esonero non è stata utilizzata e 
Zeman non è stato delegittimato, ma 
pensiamo di rimettere a posto le cose, 
magari anche con uno Zeman2″.”miss 
roma ““Studiamo la situazione 
contemplando l’idea di cambiare 
l’allenatore” MA CHE CAZZO 
SIGNIFICA PORCA TROIA????? CO 
CHE CAPOCCIA L’ALLENATORE 
CONTINUA A FARE IL SUO 
MESTIERE????????”Geck “Sabatini: 
“Alcuni giocatori dovranno essere 
recuperati alla causa. Una richiesta di 
Zeman è la totale autonomia.” 
SaBaldini in pratica hanno 
candidamente fatto una colossale 
ammissione di colpa..senza neanche 
rendersene conto, E STAMO A 
PARLA’ DE ZEMAN?! ma ci vuole la 
faccia come il culo cazzo..non ne 
posso più di sentire le stronzate di 
questi due. Uno a Palermo non aveva 
manco diritto di parola..viene a Roma 
e in pratica diventa presidente. L’altro 
apre bocca solo per filosofeggiare 
incartando le cose a chi con fatica e 
sudore cerca di mettere insieme i 
pezzi..MA ANNATE A FANCULO! Se 
prima ero indeciso su Zeman, dopo le 
parole di questo scemo sto con lui 
TUTTA LA VITA”Non sembra che i 
dubbi si siano dissipati, Sabatini 
starebbe bene in politica dove tutti 
usano paroloni per non farti capire 
niente, dove, dopo ore di concetti detti 
e ripetuti, ci vorrebbe il traduttore 
simultaneo per afferrare il senso del 
discorsomichele.bo “Capire il nostro è 
obbiettivamente difficile. Al netto dei 
sofismi mi pare di capire che : 1) Gli 
hanno dato gli 8 giorni – 2) O cambia ( 
parla di Zeman 2) o lo sostituiscono – 
3) I giocatori vengono tenuti fori dalla 
vicenda. Me stà bene tutto, ma che 
significa venì in conferenza stampa a 
fà sta’ tarantella? Lo voi mette sotto 
pressione? Je parli a quattr’occhi e 
glielo dici. Lo voi sfanculà? Annunci il 
nuovo allenatore urbi et orbi quando 
gli hai già fatto firmà il contratto. Come 
fanno le società normali. Ste’ comiche 
succedono solo co noi.”Alla fine di 
tutto questo tira e molla, chi è che 
dovrebbe sloggiare? Spqr “dopo 
quello che ha detto in cs, sabatini 
dovrebbe fa le valigie e annassene 
affanculo. lui. no Zeman”Si parla di 
“tabula rasa”? Con ROMATTO sfondi 
una porta aperta “io sono tabularasista 
da sempre.  Ma nella fattispecie, non 
si capisce come si fa ad essere così 
coglioni da uscirsene in questo modo 
idiota. Ho solo una spiegazione, e 
credo sia quella giusta. Hanno chiesto 
a Zeman di DIMETTERSI e lui ha 
rifiutato. Solo questo può dare un 
senso alla CS del burino. Quindi, la 
mia posizione e’ la seguente, CS 
STAMPA E DIMISSIONI DI BALDINI, 

SABATINI E ZEMAN.  SE ESISTE 
QUALCUNO CHE COMANDA, 
QUESTO C’E’ DA FARE. PER 
AFFIDARSI A CHI? A numero 1 
DIRIGENTE ESTERNO COOPTATO 
DAL NULLA IN QUESTO CASINO, 
CON POTERI ASSOLUTI. TIPO 
PIERPAOLO MARINO, O UNO 
COME LUI. CHE SAPPIA DI CALCIO, 
NON DI FILOSOFIA MEDIOCRE, 
PITTURA SCARSA E CAFFE’ 
PESSIMO.” e continua “Non esiste 
nella storia del calcio, un dirigente che 
abbia sfiduciato un tecnico in maniera 
cosi pesante e determinata. Per 
assurdo, manco dopo il licenziamento 
si dicono certe cose. E raramente si 
dicono, infatti. Si ringrazia e si volta 
pagina. Ma qui si vuole stroncare 
Zeman e quello che rappresenta in 
questo calcio. E allora cito un amico 
preveggente, il PROFETA, CHE NEL 
2002 dichiaro’: BALDINI UOMO DI 
MOGGI.”Chiariamo una cosa e lo fa la 
nostra Paoletta, da oggi con un nuovo 
nick Pax “Baldini uomo di Moggi = 
Baldini uomo demmerda. chiamamo 
le cose pe quello che so, è la seconda 
volta oggi che lo dico!”Tutta questa 
storia ha prodotto un esito positivo, il 
nostro Presidentissimo triplaG si rifà 
leggere Giggi “baldini omo de moggi 
furono le parole del profeta il giorno 
dopo lo scudetto, ridevamo tutti come 
ridevano de baffetto quanno da 
bambino diceva “mo che so’ grande 
so’ cazzi vostra” sese… baldini torna 
alla roma e la prima cosa che dice 
qual’è?? totti è pigro, anzi ancora 
doveva venì stava a ruspà i soldi a 
londra ancora…. ma 
l’animadelistramortaccitua e de chi 
nun telo dice totti è pigro, caprari 
titolare totti in tribuna insieme a 
borriello ….. ergo bratislava passa 
roma esce…..ancora me rode er 
chiccherone. sabatini dice che 
torosidis j’ha fatto male !! er dedietro 
te doveva sfonnà a laziale schifoso 
torosidis forse l’unica cosa bona che 
ha fatto è quella de mannavve a casa 
e perde colla roma de spalletti su gol 
de perrotta se me ricordo bene…. così 
sei romanista ! sti due so’ come fifì e 
coco’ zeman, con tutti gli sbagli che 
commette anche lui è un uomo con le 
palle che ne vale venti de ste mezze 
tacche che tutte da noi vengono a 
appozzà!! e vaffanculo a loro alla juve 
e ai scout de maurizio, abbruciati!!”Da 
Sabatini a Baldini il passo è breve (i 
co…..ni girano sempre in coppia) 
ROMATTO “il disgustato BALDINI 
uso’ la Roma per il suo progetto. 
Ribaltare la lega calcio e diventarne 
presidente. Esistono intercettazioni in 
merito, chiarissime.” e ricorda ciò che 
disse una volta  “se caccio LUIS 
ENRIQUE? Piuttosto vado via io.” e, 
finalmente, si sbottona “visti sti fatti, 
possiamo anche rendere pubblico il 

colloquio avuto con Sabatini la sera 
del 14 novembre 2011: “LUIS Enrique 
non l’ho preso io, chiedete a BALDINI.” 
E questi sono dirigenti? PAJACCI. Per 
pura carità cristiana, evito di dire il 
nome dell’allenatore che voleva 
prende lui. De peggio esiste solo DI 
CANIO.”carlo rn. evidenzia la frase 
detta da Sabatini in CS “sto vedendo 
ora la c.s., il d.s. approposito di 
torosidis: “Ho un ricordo MOLTO 
DOLOROSO PER ME perchè venne 
con la sua squadra a Roma e ci 
eliminò dall’europa league quando 
stavo alla lazio”. VATTENEEEEEEEE” 
(…..cioè…..noi c’abbiamo una serpe 
in casa e ce la teniamo??? Ma manco 
ce doveva venì, lui e quel traditore, 
lecchino di Capello…..’n artro bono!!!)
Di tutto questo ambaradam, vogliamo 
leggere cosa ne pensa Il Puttaniere? 
Vai Puttanié, sfogate “Il mio caro 
boemo si è messo troppi giocatori 
contro…e questo è stato l’inizio. Poi 
se vogliamo parlare dei giorni nostri 
credo che Stek non si possa 
presentare e dire in pubblico perché la 
Roma ha comprato un altro 
portiere?….non esiste. In questo 
Zeman ha ragione ci vogliono regole 
comportamentali, un calciatore 
tesserato non può permettersi di dire 
quel cazzo che gli pare della società…
al mondo. Poi ovviamente il boemo da 
parte sua le cose dette in conferenza 
stampa le va a dire in privato a 
Sabatini o Baldini no ai giornalisti…E’ 
TUTTO SBAGLIATO…Ogni 
comportamento sembra una ripicca…
.A parte quei 4 o 5 che seguono e 
credono nel mister il resto è tutta 
merda. Io ora come ora non so quanto 
sia utile cambiare l’allenatore, non so 
se cambiando terzo posto sarà, sono 
convinto che se remassero tutti dalla 
stessa parte si potrebbe dire ancora la 
nostra in funzione del terzo posto visto 
le squadre che hai davanti….ma così 
non lo è da inizio anno e dubito che 
cambi qualcosa non so veramente 
cosa pensare, purtroppo nel bene o 
nel male Zeman è un allenatore che 
va seguito se i giocatori si rifiutano è 
LA FINE. Parlando di presente…
Zeman è rimasto a vent’anni fa….Non 
si può giocare il suo calcio mercoledì e 
domenica, è impossibile…Florenzi 22 
anni tenuta 55 minuti, Balzaretti 
sdraiato in mezzo al campo…muscoli 
andati…E’ troppo dispendioso per due 
partite a settimana non c’è niente da 
fare, per fortuna non abbiamo le 
coppe europee, io penso che se resta 
Zeman facciamo una bella primavera, 
i risultati arriveranno ma resta il fatto 
che i giocatori non devono sbragare…
Minchia Osvaldo è indisponente, 
porca troia non si muove, non fa un 
taglio non fa una PIEGA….quanto si 
vede che non gliene frega un cazzo 
del mister!”Certo che “taglio e piega” 



7

Settimana  XLI

riferito al sor Osvardo è il massimo 
Kapaccione “”non fa un taglio,non fa 
una piega” eppure il nome da 
parrucchiere ce l’ha…Putta, Zeman 
avrà sbagliato la gestione delle forze, 
però cosa chiede? Chiede a questi dei 
in braghette corte di correre e di 
comportarsi da atleti. Ci sono sportivi 
che si allenano dalle 4 alle 8 ore al 
giorno, se non di più. Questi si 
lamentano per qualche doppia. Il 
Boemo, una volta scelto, andava 
seguito e tutelato. Invece è servito 
solo per gli abbonamenti e per ridare 
fiato a quei polmoni bucati che ormai 
siamo diventati.”Risponde Il Puttaniere 
“Sono d’accordo Kapa….poi possiamo 
discutere su molteplici aspetti di 
natura tecnico-tattica ma se alla base 
i giocatori non lo seguono perchè si 
devono fare un mazzo tanto e non 
credono in quello che gli viene detto di 
fare…E’ LA FINE. Nel bene o nel male 
Zeman deve essere seguito dai 
giocatori, gli risulta più facile con i 
giovani, speravo in bene…ma ne ha 
troppi contro purtroppo..e come dici tu 
non viene tutelato, l’anno scorso lo 
scemo era super protetto ma non si 
era mai presentato in conferenza 
stampa a dire che non ci sono regole 
comportamentali andando contro la 
società.La replica di Kapaccione 
“Quando dico tutelato intendo nei 
confronti dei giocatori e soprattutto di 
sè stesso. Mi chiedi Goicoicea? Te 
dico de no. Mi esalti Panagiotis? Ti 
compro un chilo di feta. Così te passa 
la voglia daa Grecia.”Quale altra frase 
illuminante è emersa in CS? Manuel 
Fantoni ““Ho in bacheca appesa più di 
una dichiarazione di gente che soffre, 
si allena e ride” ma che vor dì? ma 
levategli il vino veramente”Un 
momento, però, d’accordo tutelare lo 
Zeman uomo ma lo Zeman allenatore 
non è esente da colpe Kaiser “avrà 
pure sbagliato qualche cosa ma de 
cazzate ne ha dette tante – gli arbitri la 
pioggia il buio la differenza reti – i 
giocatori da costruzione e quelli da 
corsa e come ultime l’influenza il 
freddo e il vento e le regole 
scritte”Manuel Fantoni “Kaiser è vero, 
la sua incontinenza verbale è 
ingiustificabile”Lupacchi8 cerca 
coerenza da parte dei tifosi “A rega’ 
st’anno l’obiettivo era la Champions, 
rischiamo de non fa manco l’europa 
league. Piu’ fallimento de questo…E 
non ve va mai bene un cazzo. LE e’ 
rimasto fino alla fine doveva anna’ via 
prima. Zeman invece deve rimane’ 
fino alla fine. Fate pace cor 
cervello.”Un momento…..Manuel 
Fantoni “Luis enrique è andato via lui, 
baldini lo voleva riconfermare – mi 
chiedo però perchè sia meglio di 
zeman, che almeno mi ha fatto godere 
con la fiorentina, col milan, con l’inter 
a milano”Le radio sportive parlano 

esclusivamente di questa situazione e 
kiffariello2 ci dice “di solito non ascolto 
le radio ma devo dire che Padovan 
(Padovan!!) ha detto cose sacrosante. 
“L’unico che dovrebbe dimettersi é 
sabatini dopo una scenata cosi” 
“Baldini fa il piccolo gentiluomo ma é 
solo un uomo acido” ridicoli, presi per 
il culo da tutti. Andatevene subito” 
L’umore del martedì mattina? Non è 
dei migliori!michele.bo “Buongiorno 
un par de ciufoli. Io non mi nascondo. 
Avevo salutato l’arrivo di Baldini e 
Sabatini con entusiasmo. Me 
sbagliavo. Che questa dirigenza sia a 
un passo dal fallimento è ormai 
palese. Sentì dire da quell’imbecille 
che aveva preso Torosidis perchè 
l’aveva purgato con la lazie è stato 
veramente OLTRAGGIOSO. Basta, il 
limite è stato passato pure pe me. 
Nonostante le EVIDENTI colpe di ZZ 
e, ripeto, la MODESTIA di gran parte 
della nostra rosa (checchè se ne dica) 
a ‘sto punto forse è meglio che il 
boemo resista. E resti. I nomi che 
stanno circolando sono da taglio de 
vene.”Tutti possiamo vedere come, 
alla seconda sconfitta, gli allenatori di 
altre squadre vengano esonerati o, 
addirittura, si dimettano loro stessi. 
Perché da noi si persevera malgrado 
l’evidenza? Giraldi Nico “Bongiorno 
Zamparini, Cellino, Preziosi  ec. so na 
manica de ‘ncefaltici poichè 
esonerano i coaches alla seconda 
giornata….noi invece se portamo 
avanti i fallimenti tecnici fino all’ultima 
giornata…l’anno scorso coll’asturiano, 
quest’anno cor Maestro…io dico che è 
assurdo caccià n’allenatore alle prime 
giornate come dico che è altrettanto 
assurdo perseverà co na situazione 
che nun porta da nessuna parte…So 
8 mesi che l’allenatore sta seduto in 
panca, ha fatto e avallato la campagna 
acquisti de concerto col DS. Ha 
organizzato il ritiro estivo, ha preteso il 
doppio ritiro in due località differenti, 
c’ha avuto carta bianca nello 
spogliatoio e nelle CS…
contravvenendo ai dettami societari 
dove s’era deciso de nun parlà de certi 
argomenti…nessun coach c’ha avuto 
la libertà e la fiducia che c’ha avuto 
Zeman….e questi so i risultati…è tutta 
colpa de Sab e Bald? E’ tutta colpa de 
sta manica de brocchi che 
s’aritrovamo? Volemo continuà su sto 
sentiero fino a giugno speranno che la 
situazioni mijori?”Dopo questo sfogo, 
Giraldi Nico pone una domanda alla 
quale risponde Geck e ne viene fuori 
uno scambio di opinioni alquanto 
interessante:Giraldi Nico “Io ve 
domando e ve chiedo de 
risponneme….de chi è la colpa de sto 
fallimento tecnico? FALLIMENTO 
TECNICO sia ben chiaro….”Geck “il 
fallimento tecnico è colpa nell’ordine 
di responsabilità decrescente:Burdisso 

– Balzaretti – De Rossi – Stekelenburg 
– Goicoechea – PirisAltri sono stati a 
volte discontinui ma anche fatto 
vedere cose molto buone:Destro – 
Castan – Pjanic – Lamela – 
OsvaldoIngiudicabili:Perrotta – Taddei 
– Dodò – Lobont – MarquinhoGli unici 
a tirare SEMPRE la carretta:Capitano 
– Florenzi – BradleyChiaramente ho 
dimenticato Marcos che è finora il 
migliore in assoluto della squadra per 
quanto dimostrato. Questi so i veri 
responsabili, ma soprattutto chi li 
asseconda, li coccola quando vanno 
bastonati e li bastona quando vanno 
giustificati, mettendosi sempre e dico 
SEMPRE di traverso nei rapporti col 
mister”Giraldi Nico “Qual’è la funzione 
de un allenatore oltre che impartì 
schemi, dirige allenamenti e fa la 
formazione? No te lo chiedo perchè 
sto scambio d’opinioni se sta a fa 
interessante…”Geck “la funzione de 
un allenatore è quella de tirà na pizza 
al primo che non te risponde “si, 
mister”  – poi viene tutto il resto.”Giraldi 
Nico “A me pare, che più che qualche 
pizza, er Maestro ha bastonato a più 
riprese tutti quelli che hai nominato, 
nun solo, l’ha messi pure a la gogna 
mediaticamente pe la gioia de li 
pennivendoli…eppure er risultato ce 
l’hai sotto l’occhi….”Geck “a me 
invece me pare che c’ha rimesso pure 
la faccia pur de coprirli. Na volta co la 
pioggia, na volta co l’illuminazione pur 
di non dire che SONO DELLE PIPPE 
DE MERDA E CHE DEVONO 
CORRE”Giraldi Nico “Pe come la 
vedo io L’allenatore deve avè la 
capacità de coinvolge tutta la squadra 
ar progetto suo…attraverso non solo 
l’autorità ma pure col rispetto…ce 
sarà sempre qualche elemento che 
nun aderisce ma qui me pare che ce 
sia na squadra intera…de chi sarà la 
colpa? Mah…”Geck “quando c’erano i 
girotondi de 30′ co luis enrique me 
pare fosse coinvolta tutta la squadra…
poi in 30′ ne prendevamo 4 
dall’atalanta. Se sei società seria che 
vuole vincere qualcosa, ai giocatori 
glie rispondi che questo è l’allenatore 
per i prossimi anni, se glie va bene è 
così, se no gli dici al pappone amico 
tuo che me porta un’offerta vera e te 
ne vai. Fino a quel momento te pago e 
fai il cazzo che dico io. Adesso me 
voglio sparà per quello che dirò, ma 
quel pulitore de cessi de Lotito non ha 
delegittimato prima Reja e poi 
Petkovic. Ha preso quella merda de 
Zarate e gl’ha rifilato du calci nel culo. 
Queste so le mediazioni co certa 
gente..”Già, co’ certa gente ci 
vorrebbe il polso di ferro…..Er 
Pasquino “la partenza di Borini reo 
solo di aver detto ai compagni che in 
allenamento si dovevano impegnare 
di più, ci doveva mettere in guardia … 
infatti speravamo con zeman di 

riuscire a ripulire quest’aria stantia 
nello spogliatoio della Roma. Io spero 
che zeman rimanga perchè i nomi 
proposti so indecenti, ma mai come 
luis enrique … quindi purtroppo 
possiamo aspettarci di tutto!”Tra i vari 
nomi che circolavano il giorno prima, 
s’era pure paventata una certa 
“riesumazione” Lucky Luke “Bono, 
Pasquì… Ieri, per un po’, s’è fatto pure 
il nome di Luis Enrique!”Kaiser “Lo 
SCEMO in quanto scemo si è sempre 
preso le sue colpe per i risultati senza 
mai sfondare giocatori e società – 
quando mise fori Osvaldo e DDR 
almeno ufficialmente i motivi furono 
chiari – tante frecciate ad personam 
da agosto colla botta finale 
generalizzata sulle influenze che 
influiscono”Manuel Fantoni ci racconta 
una sua esperienza estiva “ad agosto 
in un’occasione ho incontrato Allegri 
che mi ha raccontato di avere lo 
spogliatoio contro – quella sera stessa 
(milan sconfitto a NY dal real madrid 5 
a 0) alle 3 di notte incrocio robigno, 
boateng, flamini e cassano che, 
utilizzando un’uscita laterale, si 
portano in camera le buste di mc 
donalds – Allegri è stato difeso da 
galliani e berlusconiportaceamignotte 
fino alla fine, cassano sfanculato, e 
alla fine i risultati gli stanno dando 
ragione (co quella squadra di cessi 
che si ritrova) – noi abbiamo Burdisso 
che si lamenta ma non è buono, DDR 
che se lamenta ma gioca da schifo, 
Stek che ha sbagliato l’impossibile e 
sparlato di un collega e la società 
invece di strigliarli o sfancularli se la 
prende pubblicamente con 
l’allenatore. Se il Milan e la Rubbentus 
hanno vinto tanto non è solo perchè 
avevano i soldi per farlo, ma perchè – 
odio dirlo – sono sempre state società 
serie inflessibili con le signorine 
calciatrici – immaginatevi una 
intervista come quella rilasciata da 
Stek sotto Moggi, non tornava 
vivo”Che sia tutta colpa di Sabatini, 
per CENTURIONE non è così; 
piuttosto pone delle domande molto 
precise alle quali pretende una 
risposta “Ave morituri, Io alla quarta 
giornata dissi che non avevamo 
speranze .. e cosi ‘ e’ …. sinceramente 
tutta colpa di SABATINI?? non mi pare 
che sia cosi ‘.. Sabatini indovina molti 
giocatori e ne sbaglia qualcuno come 
tutti .. io voglio spiegato perche’ para 
una pippa come goicoichea e 
Stekelemburg in panchina.. voglio 
spiegato come mai gioca un mediocre 
taxidis al posto di de rossi .. voglio 
spiegato come facciamo a pareggiare 
o perdere le partite facendo 2/3 gol in 
trasferta , voglio spiegata l’elasticita’ 
mentale del nostro CdP.. voglio sapere 
come si puo’ andare a napoli o a 
bergamo ed adottare sempre la stessa 
tattica…”Se c’è un colpevole, per 
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Bbrontolo il mister non è al primo 
posto della lista “Io penso che ZZ sia 
l’ultimo dei colpevoli : ha il merito 
d’aver messo in evidenza situazioni 
critiche , vedasi DDR, (che comunque 
so’ tre  anni che fa’ pena…) . L’ errore 
grosso di ZZ è quel cacchio de portiere 
…. già c’era Stek (bella sola…) 
mancava questo… Da Antognoli in poi 
non c’è più stato un n° 1 in porta… 
Certi giocatori a me m’hanno deluso 
(Balzaretti)… certi stanno migliorando 
(Piris)… altri pur essendo talenti non 
ce metteno le palle (Lamela) ….. E 
comunque se nun se fa’ pulizzia a 
livello de Sabbatini e Bardini chiunque 
verà sbatterà er naso contro ste 
situazzioni de mmerda… si nun pulisci 
t’arizzozzi…”Pregi e difetti di Zeman? 
Ognuno ha la sua teoria!  Er Pasquino 
“un allenatore deve anche capire i 
giocatori e purtroppo questo zeman 
non riesce a farlo. Tra tutti questi 
scazzi il grande merito del boemo è 
avere stanato la società nel risolvere 
tutte le brighe che tutti sapevano ma 
che il duo baldini sabatini ha girato le 
spalle con grande dignità!!! vergogna! 
DAJE ZEMAN DAJE!! fosse la volta 
bona!”Lupacchi8 “Pensandoci bene, 
Marquinos e Florenzi so sordi che 
Zeman ha fatto fa alla societa’. Questi 
se non giocavano si perdevano nel 
nulla. L’errore di Zeman e’ aver fatto le 
cose secondo logica senza contare la 
politica. E’ innegabile che alcuni 
giocatori hanno peso, e se se mettono 
contro so cazzi. Allora prima vinci, fatti 
valere come allenatore e poi te li levi 
dar cazzo. Questo dovrebbe fare. 
Burdisso se ne po gia’ anna’  subito, 
Marquinos e’ 1000 vorte mejo. Sulla 
questione Taxi-DeRossi e’ tutto da 
vede, perche’ allo stato attuale 
sembrano 2 pipponi e’ na lotta tra 
poveri.Bbrontolo “tra Taxi e DDR la 
differenza è che uno pare un pippone 
esperto…l ‘artro sta’ a imparà bene 
come fa er pippone…E NOI A PATI’…
In questa giornata densa di domande 
e supposizioni, si arriva all’incontro 
chiarificatore tra società ed allenatore. 
A chi spetta il compito di ragguagliarci? 
Sempre a lui, all’uomo ermetico, 
all’uomo che fissa le capre o sussurra 
ai cavalli (forse solo loro riescono a 
percepire il suo linguaggio):Le parole 
di Walter Sabatini su Zeman:“Oggi, 
come sempre, ha allenato bene la 
squadra. Giornata come tutte le altre. 
L’incontro aveva un valore diverso, ci 
siamo incontrati con tutta la società 
perché si era acceso un dubbio sulle 
sue dichiarazioni rilasciate sabato, 
che abbiamo voluto risolvere. Ha 
voglia di andare avanti con profitto con 
questa squadra”.Possibilità 
esonero?“Abbiamo rimosso questo 
dubbio, che era potente e ci ha 
turbato. Sono un uomo che parla un 
linguaggio diretto: la situazione non 

era molto chiara, oggi abbiamo parlato 
e siamo insieme pronti a combattere 
le nostre battaglie”.Un uomo che parla 
un linguaggio diretto? Si, a chi te 
capisce!!!Gli animi si sono 
rasserenati? Siamo soddisfatti? Santi 
Bailor del Kansas City “Stamo contenti 
e felici – Cor soriso stampato ‘nfaccia 
dar vento – Come quello in caduta 
libbera – CHE ANCORA NON SA’ 
CHE QUELLO CHE C’HA SULLA 
SCHIENA NON È UN PARACADUTE 
…. MA NO ZAINETTO”Lupacchi8 
“Zeman spara sulla dirigenza in 
conferenza stampa, la dirigenza 
risponde alla presentazione di 
torosidis. Occhio per occhio…Credo 
che queste cose non succedessero 
con l’hombre vertical per il semplice 
motivo che lui non attaccava societa’ e 
giocatori in conferenza stampa. Unico 
pregio di LE. Zeman deve parlar piu’ 
nello spogliatoio che in conferenza, 
punto.”Piggio NYC “Da un punto di 
vista esclusivamente tecnico, di 
risultati e di prospettive di classifica, 
continuo a pensare, e spero di 
sbagliarmi, che la permanenza di ZZ 
sia la cosa peggiore. Sulla pseudo 
dirigenza del duo dinamico c’e’ poco 
da dire che non sia stato gia’ 
detto.”Quindi, dopo tanto parlare, 
questa è la fine dell’avvincente storia? 
Napoorsocapo “L’epilogo peggiore. 
Dopo essersi sfanculati e avere in un 
colpo solo delegittimato dirigenti e 
tecnico agli occhi della squadra, 
rimane tutto come era. Risultato: ste 
m…de giocatori continueranno a 
giocare contro il tecnico, sapendo che 
nun c’é nessuno che comanda in 
società. Preparate na bella confezione 
de Maalox….”La sera, in programma, 
la semifinale di Coppa Italia. Si 
incontrano, per la partita di ritorno, 
burini-zebrati. Sfida di andata 1-1. 
Colpevolmente mi guardo la partita: 
curiosità o masochismo fate vobis! 
Sfida bruttina nella quale il gioco latita 
e le occasioni da rete pure fino al 52° 
quando gonzalez segna di testa. Si 
continua a giochicchiare fino al 90° 
ma nei sei minuti di recupero succede 
di tutto: bagnoschiumavidal pareggia 
al 91°, e già si pensa ai tempi 
supplementari, floccari riporta in 
vantaggio al 94° i caciottari. Al  95° 
palla gol per i ladroni: giovinco tira, 
marchetti respinge e marchisio, che si 
trova tra i piedi la palla, manca 
clamorosamente  la porta. Un minuto 
dopo, triplice fischio e profughi in 
finale. Per i senzacolore c’erano un 
paio di rigori non dati ma, 
probabilmente, le esternazioni di 
“mister agghiacciante” nell’ultima di 
campionato, gli si sono ritorte contro! 
Quindi, dovessimo (e ribadisco 
dovessimo) passare il turno, sappiamo 
già con chi ce la dovremo vedere.La 
mattina di mercoledì, non si fanno 

attendere i commenti dei 
MURATORI:Giraldi Nico “E’ l’aNo 
loro…nun ce sta n’cazzo da ffà…me 
tormenta l’idea d’annà in finale co sti 
maledetti e co un mezzo latzielo su la 
panca giallorossa che come li vede je 
fa sempre n’regalo a spese nostre…io 
voo dico così come stamo messi se 
dovessimo annà in finale sarà dura 
come n’sercio…”Ma Petro è di 
tutt’altro avviso “vinceremo coppa 
italia e derby, 
segnatevelo”supermauro13 la pensa 
diversamente, anzi ….. “Io temo che si 
fanno eliminare di proposito per 
levarsi il dente…sanno che perdere il 
derby in finale sarebbe imperdonabile..
al contrario uscire con l’inter nessuno 
darebbe peso…e questi tra provare a 
essere “eroi” o essere merde scelgono 
la seconda”ROMATTO è del 
medesimo avviso “ha detto bene 
supermauro, i nostri eroi se fanno 
butta’ fori a milano, me ce gioco le 
palle der Kaiser. Culo la lazio? hanno 
meritato e sfruttato le occasioni, e 
dietro Biava, Dias e Ciani so 3 mostri 
rispetto ai nostri.”Ora, a parte tutto, 
ma è possibile che quella degli altri è 
sempre e solo fortuna? Er Pasquino 
“so tre anni che dimo che la lazio c’ha 
culo ! E vado dicenno che la lazio 
merita! Semo come i radical chic 
guardamo e giudicamo l’altri … ma 
vedemo i travi negli occhi nostri!! la 
lazie ha un ottimo portiere e noi no … 
in difesa ha 4 corazzieri …”ROMATTO 
“ancora col culo? La Lazio in 3 partite 
con la juventus ha preso 2 gol, noi 3 in 
mezz’ora. Ma de che CAZZO 
parlamo? semo patetici, e famo ride. 
La Roma e pure noi se avvaloramo ste 
tesi.”Lucky Luke asserisce, invece, 
che, oltre i meriti sportivi, ieri i burini 
c’hanno avuto una buona dose di 
fortuna  “ROMATTO, se c’eravamo noi 
al posto della Lazio ieri sera, Marchisio 
ne segnava due di gol con quel 
pallone, no uno… Ieri la Lazio ha 
avuto un gran culo. Questo non 
significa che vincono e stanno dove 
stanno in classifica per culo, mentre 
noi stiamo dove stiamo per sfiga, i 
numeri parlano chiaro e noi stamo a 
fa’ ride, ma ieri hanno avuto proprio 
UN GRAN BUCIO DE CULO! Tutto 
avrei voluto, tranne un derby in 
finale… Comunque cerchiamo di 
arrivarci a ‘sta finale… Poi 
giochiamocela (senza isterismi: 11 
contro 11 possibilmente!).”…..fortuna 
che è tale anche per BIMBO10 “NON 
JE LA FACCIO PIU… MAURI’, TE 
VOJO BENE, E TE POSSO PURE DA 
RAGIONE CHE NON POESSE SOLO 
CULO, MA DAL DERBY DI ANDATA 
AD OGGI GLI EPISODI JE SO 
ANDATI TUTTI A FAVORE A PARTIRE 
DAL GOL DI OSVALDO/MARQUINHO 
IN 10VS11… E SE VUOI TE LI 
POSSO ANCHE ELENCARE… IL 

PROBLEMA è CHE LORO 
MOSTRANO UNA NORMALITA DI 
GIOCO (CATENACCIO VERO) 
DISARMANTE QUANDO NOI CON 
5/6 PALLE GOL NITIDE COSTRUITE 
A PARTITA ABBIAMO 9 PUNTI IN 
MENO DI LORO!!! ORA, LE COSE 
SONO DUE, PROVARE L’IMPRESA 
DI RIPRENDERLI (PERCHE 
POSSIAMO) E ANDARE IN FINALE A 
GIOCARCI IL DERBY, E LI, è “L’ORA 
DE MOSTRA’ QUANTO VALEMO”, 
DOPODICHE, SO FINITI I GIOCHI… 
SIETE GRANDI VI LEGGO SEMPRE 
PS: FORZA ROMA SEMPRE”E’ un 
segno del destino? Potrebbe essere lo 
zuccherino dopo tanto fiele? petra 
“giorno gente il destino c’ha dato un 
grossa opportunità – riscattare 
l’ennesima stagione di merda – daje 
cazzo voltamo pagina 
all’attacco!”Lucky Luke “Alla luce di 
quanto accaduto…SECONDO posto 
sarà!”petra “coppa itaglia sarà”…..chi 
offre di più…..?Il kaiser smorza subito 
gli entusiasmi “ATTACCAMOSE a) 
alla speranza b) ar cazzo”petra “c) alla 
follia”Lucky Luke posta un link “Anvedi 
come e quanto ce se ricama sopra… 
Tanto pe’ cambià…”Di che si tratta? 
Vado a vedere e riporto solo i punti 
salienti:“Daje, tenetelo! Zeman 
confermato dallo spot?CORSPORT 
(R. BOCCARDELLI) – Può uno spot 
decidere le sorti di un allenatore 
confermandolo ad esempio sulla 
panchina della Roma?….. ci sono 
spesso verità inimmaginabili, in 
questo caso oscure manovre di 
marketing che fanno fantasticare veri 
e propri intrighi a quattro cilindri…..Ci 
riferiamo al fortunatissimo spot della 
Volkswagen…..ve l’immaginate che 
figura ci avrebbe fatto l’azienda di 
Wolfsburg in caso di esonero di 
Zeman?….. Prima di tutto avrebbe 
dovuto ritirare in fretta e in furia uno 
spot che va a gonfie vele, sicuramente 
tra i migliori del momento……Certo, 
salvato dallo spot suona male, ma in 
un calcio dove non c’è più da 
meravigliarsi di niente può starci 
anche il marketing salva-allenatore…
…”Kaiser “Luchì quando mi hai 
sottolineato la capacità interpretativa 
der Boemo nello spot io ti avevo 
avvertito sull’impatto della pubblicità 
demenziale sulla mentalità 
crucca”Cosa ha dichiarato l’artefice 
del primo gol della sera prima? petra 
“Datemi la Roma, sarebbe ancora più 
bello vincere la finale di Coppa Italia 
contro i giallorossi”. gonzalez”Ecco, 
facciamone un cartellone, mettiamolo 
bene in vista e pretendiamo che i 
giocatori lo imparino a memoria 
michele.bo “…..Io lo attaccherei sui 
muri dello spogliatoio a Trigoria e 
glielo farei recitare come un mantra 
tutti i giorni ai ns. fenomeni.”Come si 
dice “la lingua batte dove il dente 
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duole”  Giraldi Nico “Sti latzieli, pure 
quanno vincono ce pensano… 
Gonzales c’ha pijato per culo facendo 
vedè na maja co scritto sopra 
“scaloni”….”…..ma “chi la fa 
l’aspetti”…..Lucky Luke “Abbiamo 
avuto anche noi l’anno in cui ci andava 
l’acqua per l’orto, ma sappiamo come 
è finito: nel momento in cui meno ci 
sarebbe servito, il culo è evaporato, ci 
si è ritorto contro e si è tramutato in 
sfiga biblica…Succederà lo stesso 
agli zotici!”Un demoralizzato 
Lupacchi8 commenta amaramente “la 
cosa peggiore che potesse capitare e’ 
che nel nostro momento peggiore la 
lazio e’ in un momento ben al di là 
delle aspettative. Uno schifo inaudito. 
Ma io dico, ci voleva tanto a fare 
meglio di LE quest’anno? Coi soldi 
che avemo speso in due anni 
dovremmo essere almeno tra le prime 
quattro in un campionato di pippe. Io 
non ho parole, non so chi ci possa 
tirare fuori da sto bordello in cui ci 
siamo cacciati.” Man mano che 
Lupacchi8 scrive, sente la rabbia 
aumentare “pare che nessuno si 
prenda le responsabilita’ nel tipico 
stile del si salvi chi puo’. Ognuno 
pensa ai cazzi suoi, Baldini e Sabatini 
alle loro carriere di dirigenti, Zeman al 
suo gioco del cazzo come se dovesse 
dimostrare dopo anni che aveva 
ragione lui, i giocatori ai loro cazzo di 
soldi che se non giocano mica 
possono chiedere di piu’ al prossimo 
contratto. merde!”Kapaccione 
“Lupacchi8, l’unica carriera a cui 
ambiscono i componenti della Banda 
del Baco è quella del bruciacapanna. 
Perchè lo sanno benissimo che una 
sculata come questa non gli ricapiterà 
mai più. Dirigenti? Si forse d’un 
carretto coi gelati. Forse.”C’è chi s’è 
rassegnato e non gioisce più perché 
non si fida più CENTURIONE “AVE 
GENS, io ormai sono arrivato al punto 
che non esulto piu’ quando segna la 
Roma .. resto impassibile con lo 
sguardo vuoto e guardo l’orologio per 
capire fra quanto tempo prenderemo 
NOI un paio di gol…”Arriva Mandrake 
co’ ‘na predizione “Ho l’impressione 
che Zeman resti fino alla fine dell’anno 
e poi lo cambiano.”Er Pasquino 
“rilassate Mandrakolo rilassate a fine 
anno famo li conti”michele.bo “Ma và, 
Mandrà ?”Piggio NYC “Er Mago de 
Arcella te fa un pippone, 
Mandra’.”Mandrà, nun te n’avé a male 
ma se te ne esci co’ ‘ste “illuminazioni”, 
poi nun te meraviglià se ce sta chi te 
sega!!! …..ed infatti…..Riepilogando, 
a cosa è servito tutto quello che è 
successo fino ad ora? ROMATTO “al 
BALLO dei MEDIOCRI non ci hanno 
invitato, ci hanno precettato. Sta 
pajacciata de sta settimana serve solo 
a nascondere la vera natura dei 
problemi e l’assoluta mancanza di 

prospettive serie. In maniera tale si 
abbassa ancora l’asticella delle 
aspettative del tifoso della Roma, fino 
ad azzerarle come stiamo vedendo. 
Andrà bene tutto, pure una salvezza 
comoda.  Nel 2013 e pure nei prossimi 
anni.”Prendiamoci un momento di 
pausa e ritiriamo il fiato: abbiamo visto 
che michele.bo e carlo rn erano 
presenti al Dall’Ara. Come si sono 
consolati a fine partita? C’è un solo 
modo per mettere da parte, 
momentaneamente, i malumori…..
davanti ad un bel piatto di tagliatelle 
ed un buon bicchiere di vino E ANDIA
MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Giovedì Lucky Luke ci 
posta questo articolo “Pare che i 
brasiliani abbiano bisogno della 
balia… Mah!”“I brasiliani hanno fatto 
gruppo a sé, ecco perché è stato 
ingaggiato Zago(Il Romanista) – 
Castan, Dodò, Lucca, Marquinho, 
Marquinhos, Taddei, la colonia dei 
brasiliani, a Trigoria, è folta e spesso 
quest’anno ha fatto gruppo a sé. 
Zago, ex difensore, di Zeman è stato 
giocatore, lo conosce, e per questo il 
suo apporto potrebbe essere decisivo 
per la gestione di un gruppo che finora 
è stato slegato dal resto della squadra. 
I brasiliani hanno creato più di qualche 
problema al boemo: spesso si sono 
svegliati tardi in trasferta, non hanno 
fatto colazione con la squadra, a volte 
hanno alzato troppo la voce in treno e 
in aereo disturbando compagni e 
dirigenti, altre ancora il volume della 
musica in hotel non ha fatto piacere 
all’allenatore in considerazione che il 
giorno dopo si doveva scendere in 
campo. Questi atteggiamenti a Zeman 
non sono piaciuti, lo ha fatto presente 
ai dirigenti i quali hanno pensato che 
la presenza di Zago potesse, anzi 
possa, essere decisiva. Soprattutto 
perché alcuni di loro sono e saranno il 
futuro della Roma.”Kapaccione, 
invece, posta una frase ““Alla Roma 
servirebbe uno come Liedholm con 
personalità, carisma, credibilità ed 
anche la flessibilità necessaria per 
prendere le scelte giuste a seconda 
della situazione. Una cosa è certa, il 
dopo Zeman non accetta altri errori.” 
MA CHI È IL GENIO CHE HA 
PARTORITO QUESTO PENSIERO 
COSÌ PROFONDO? Viene dal 
Corriere dello Sport ma non c’è firma. 
Una pioggia di premi Pullitzer per 
questa penna.”Lucky Luke 
“Kapaccione, dovrebbe essere un tuo 
vecchio amico: Giancarlo Dotto…
”Kapaccione “Luchì ne avevo sentore. 
Lo spessore sembrava il suo. E 
comunque gli andrebbe detto che alla 
Roma con Liedholm c’era anche un 
Presidente e che Presidente.”C’è la 
conferenza stampa del mister? E già, 
si gioca domani! Kapaccione 
“Conferenza stampa dal sapore 

Sovietico. Abbottonatissimi tutti. Non è 
successo niente è inutile che chiedete 
niente. Zeman poi si propone per un 
piano quinquennale. “VOGLIO 
ALLENARE LA ROMA PER 5 ANNI””.
Kaiser “ZeZè il 30 gennaio non è 
contento della posizione in classifica 
– fino a una settimana fa lottavamo 
per lo scudo e per il terzo posto – nel 
corso del colloquio pare che i cattivoni 
Sabaldini j’hanno pure spiegato che 
Babbo Natale non esiste – pure Luis 
Enrique aveva minacciato di una 
presenza quinquennale”In serata il 
Kaiser ci fa sapere che “Stekelenburg 
in volo per Londra stamo nelle 
Goichomani”Giraldi Nico “Nun vojo 
passa pe rompicojoni ma colla 
cessione de Stek se stamo sempre 
più a palermizzà…na cosa bona è che 
na diatriba l’avemo risolta.mo ce 
mancano solo DDR, Burdisso,Osvaldo 
Marquinho e tutti i brasiliani e 
finalmente se potrà lavorà in santa 
pace”Ma tutta la storia ha 
dell’incredibile…..“Incredibile la 
situazione che coinvolge Maarten 
Stekelenburg (30), portiere della 
Roma che il club giallorosso aveva 
autorizzato ad andare a Londra per 
legarsi al Fulham. L’accordo tra la 
società capitolina e quella inglese non 
è stato trovato, poiché la Roma non è 
riuscita a prelevare Viviano dalla 
Fiorentina; come riporta Sportitalia 
l’estremo difensore olandese è però in 
viaggio per Londra. Una volta 
approdato in Inghilterra, l’ex Ajax 
saprà del mancato accordo tra Roma 
e Fulham e dovrà dunque rientrare in 
Italia.”Apro una parentesi: in tutta 
questa vicenda di Stek, mi è tornato in 
mente il film Superfantozzi.  Fantozzi 
è povero in canna, Robin Hood gli 
porta un sacchetto con tante monete 
dicendo la famosa frase: “Rubo ai 
ricchi per dare ai poveri”. Ovviamente 
felice, egli corre a casa urlando: 
“Pinaaaaaaaaaaaaa siamo ricchi,  
siamo ricchiiiiiiiiiii!”. Immediatamente 
accorre ancora una volta Robin Hood 
riprendendogli il sacchetto: “Rubo ai 
ricchi, per dare ai poveri”. Fantozzi 
prima ha lo sguardo stupito, poi 
s’accascia sul tavolo gemendo: 
“Manco cinque minuti, MANCO 
CINQUE MINUTI!!!” Così ho 
immaginato Stek che scende 
dall’aereo e grida: “Ahah sono qui, 
sono quiiiiiiiiiiiii!!!” “Guarda che devi 
tornare indietro!” “Manco cinque 
minuti!” 
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LUPACCHIOTTA CARLA

LA MANDRAKATA

Romanisti e zemaniani

Scritto da Mandrake 
Domenica 3 Febbraio

«Nel ’99 mi ero prefissato che prima o 
poi sarei tornato. Ora ci sono riuscito 
e sono felice, spero che dopo la 
stagione calcistica lo saranno anche 
gli altri»Con queste semplici parole 
Zeman era tornato ad allenare la 
sua Roma. Poi, dopo 6 mesi prima 
della trasferta di Bologna il tecnico 
si sfoga in conferenza «Qui non c’è 
un regolamento scritto. Di solito lo 
fa la società, la disciplina è la cosa 
più importante», dice commentando 
l’intervista polemica del portiere 
Stekelenburg. RispondeBaldini: «La 
disciplina non si ottiene attraverso 
regole scritte, che per altro ci sono. 
La disciplina dipende dalla credibilità 
che si ha verso il proprio ambiente». 
Ed ecco il patratakke. Questa è la vera 
storia di un triste esonero. Dopo col 
Cagliari, i giocatori sono stati armati 
dai dirigenti e a pagare siamo stati 
noi tifosi, ancora una volta. A noi poco 
importa dei campioni che non ci sono 
o dei lamenti di De Rossi. A noi tifosi, 
interessa la ROMA e chi la fa grande. 
Questi l’hanno ridotta ai minimi 
termini.ZEMAN c’entra poco o per 
nulla. L’unica colpa, forse, è non aver 
preteso giocatori bravi, di quelli che 
hanno fame di calcio e atleticamente 
zemaniani, ma schierare TAXI o Goico 
era la giusta scossa provocatoria per 
un ambiente societario sonnolente 
e viziato. Goico m’ha fatto pure 
tenerezza, è incolpevole,  perché in 
un contesto simile tutto ciò poteva 
capitare.Il volto di Zeman, che lascia 
per ultimo il campo sommerso dai 
fischi (che erano applausi fino a 
qualche mese prima) e di quelli che 
scruta melanconico la splendida 
cornice di colori, i suoi colori. Zeman 
i nostri colori li ha sempre portati 
in petto. Zeman esonerato, quindi. 
Niente di nuovo se guardiamo a due 
stagioni passate tra altalene, isterismi 
e grandi illusioni. Zeman non c’entra 
nulla con la Roma di adesso, di 
una società assente, di un gruppo 
ovattato, dove le responsabilità sono 
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nascoste da umori mutevoli e simpatie 
sottotraccia. Esonerando Zeman non 
si cancellano gli Orrori e gli Errori di 
una gestione virtuale, incentrata sulla 
favola di uno stadio futuristico e sulla 
dialettica galoppante.A tal proposito 
Sabatini ha sfoderato ancora una 
volta la sua retorica ammantata 
questa volta di una velata minaccia 
promettendo il massimo impegno per 
scovare il marcio dalle parti di Trigoria: 
“questa situazione non finirà così”. E 
invece, SaBBatì, è proprio “game 
over”, credito esaurito. Avete preso 
per i fondelli tutti. Avete fatto e rifatto 
le squadra. Chiedevamo due terzini, 
e un regista, na cosa semplice, e 
invece niente. Solo fuffa e laNzialità.
Mentre nei web juventini impazza la 
satira su Zeman e la Roma, Moggi 
sentenziava: “Zeman e Baldini sono 
quello che sono e l’hanno dimostrato 
quest’anno”. Incredibile, in questo 
Paese si permette di parlare uno 
condannato per illeciti sportivi. Ivan 
Zazzaroni non ci sta “Rinunciando 
a #Zeman il campionato perde 
la scheggia impazzita, il tecnico 
sui generis, il diverso da chi, 
l’anticonformista”. E certo, te piaceva. 
Ogni domenica a vomità er veleno. 
Mò che fai, cò chi te la pji?A Ulivieri, 
invece, tojeteje er vino: “. “Sabatini 
credo che abbia difeso Zeman fin 
quando è stato possibile, fino a 
quando ha visto la risposta da parte 
dei giocatori”. A Vicenzo Montella je 
brucia ancora er 4-2 e anche lo 0-1, 
per non parlare del posto mancato da 
allenatore della Roma: “Non è difficile 
lavorare a Roma, lo è lavorare in una 
grande piazza. Mi chiedete se mi è 
andata bene guardando ai problemi 
che sta avendo la Roma? Non 
rispondo e comunque non ci ho mai 
pensato..” Ecco bravo non pensare 
più a noi. Ognuno se i fa i cazzi sua. 
La Roma non è una grande piazza. 
E’ certo lo è Firenze? O sogni già 
Milano?Nantro ex juventino tinto de 
giallorosso quando je conviene è Di 
Livio: “Le colpe dell’allenatore si sono 
viste nell’assetto difensivo, anche se 
eravamo a conoscenza delle lacune 
difensive del gioco di Zeman; da 
sottolineare l’imbarazzante gestione 
del gruppo, per non parlare di troppe 
dichiarazioni rilasciate che definire 
fuori luogo è riduttivo.” A stà cazzata 
je fa eco n’antra de un microfonaro 
che ha detto: “Zeman non può 
allenare in serie A”. E perché che 
cosa ha fatto prima del processo 
per doping? ‘ndò cazzo stava stò 
genio de parole? SEMMAI ZEMAN 
PUO’ ALLENARE OVUNQUE, NEI 
CAMPETTI DE PERIFERI FINO AL 
CAMP NOU, ALTRI INVECE SE NUN 
CIANNO LI MILIARDI ADDOSSO SE 
ATTACCANO AR CAZZO. L. Validiserri 
scopre l’acqua calda: “la squadra è 

un’Armata Brancaleone”, slavo poi 
rimpiangere le meraviglie dell’ultimo 
capitan futuro.L’unica voce consolante 
per il tecnico boemo è stata quella di 
Er Magara: ”Non sono d’accordo con 
l’esonero di Zeman .. Zeman ha una 
storia importante, avrebbe pagato di 
tasca sua per vincere a Roma”,” E 
anche quella di Gianluca Caprari che 
sul suo profilo facebook ha impostato 
come foto di copertina un immagine 
che lo ritrae insieme al boemo durante 
gli allenamenti dello scorso anno, 
proprio a Pescara.Si, perché Zeman è 
maestro di calcio. Molti sono diventati 
campioni e gli devono riconoscenza. 
Molti di loro, oggi, non ne parlano mai.
Questo è Zeman allenatore moderno 
in un mondo pallonaro dilettantesco 
e primitivo. Lui, che insegna calcio, 
un calcio di squadra, una geometria 
esaltante e di sacrificio che non 
farebbe nessun atleta viziato e portato 
alla ribalta solo dagli sponsor, lo 
farebbe ovunque, e a me piace sapere 
questo. Spero di poterlo rivedere, 
magari partendo dal Sud da dove ha 
iniziato. E allora sì che ci divertiremo.
Mo rompemo er culo alla Rubentus,
per noi e per Zeman, se lo merita 
Forza Roma 
Mandrake
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David Beckham al 
PSG: “Devolverò il mio 
stipendio in 
beneficenza”

Scritto da Paolo Nasuto 
Venerdi 1 Febbraio.

Forse la notizie più importante 
della giornata. Il metrosessualismo 
applicato al mondo della beneficenza. 
Così David Beckam, plurimiliardario 
con un cuore così, annuncia che 
devolverà il suo stipendio parigino ai 
bambini in difficoltà. Commozione. 
Rispetto. E profonda convizione che il 
mondo possa cambiare.
Indosserà la maglia numero 32, ma ne 
dimostra molti di meno. Al Paris Saint 
Germain arriva con la carica di un 
ventenne, le ambizioni di un ‘ragazzo’ 
che dall’alto delle sue 37 primavere ha 
ancora voglia di vincere. Poco meno 
di un anno alla corte dello sceicco, ma 
David Beckham non avrà un contratto 
da mille e una notte. Anzi. ”Per questi 
cinque mesi non prenderò stipendio. I 
soldi verranno devoluti in beneficenza, 
ai bambini in difficoltà”. Inizia così la 
sua avventura sotto la Torre, la ‘prima’ 
alla conferenza stampa è un bagno di 
folla, clic, applausi, consensi e strette 
di mano. Tutti lì ad ammirare l’ex stella 
della nazionale inglese che da pochi 
mesi ha lasciato la Major League 
americana. Presentazione al Parco 
dei Principi, accanto a lui c’erano 
il direttore sportivo Leonardo e il 
presidente Nasser Al-Khelaifi.

[Fonte: Fan Page]

Per Corederoma
Paolo Nasuto
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Oltre tremila tifosi sul 
Titano per la sfida con 
l’Inghilterra

Scritto da Paolo Nasuto 
Venerdi 1 Febbraio.

San Marino si prepara a uno degli 
eventi sportivi più ‘caldi’ della propria 
storia. 
Il prossimo 22 marzo in Repubblica 
si presenterà l’Inghilterra di Roy 
Hodgson con 3mila tifosi al seguito 
per la sesta gara di qualificazione 
ai Mondiali di calcio e San Marino si 
vuole fare trovare pronto.
Proprio per questo motivo ieri sul 
monte Titano si è svolta l’ennesima 
riunione fiume e questa volta 
protagoniste sono state le forze 
dell’ordine sammarinesi, italiane (era 
presente il dirigente della Digos di 
Rimini, Marcello Pedrotti) e inglesi, ma 
anche un responsabile dei supporters 
inglesi. 
«Il nostro obiettivo primario – racconta 
il presidente della Federazione 
sammarinese gioco calcio fresco di 
conferma Giorgio Crescentini – era 
quello di giocare nel nostro stadio di 
Serravalle e ci siamo riusciti. 
Questo è decisamente importante 
per noi dal punto di vista politico e di 
immagine. Stiamo preparando questo 
evento da oltre un anno. 
La federazione inglese ci ha dato 
tutti i suggerimenti necessari e anche 
le rassicurazioni sui tifosi che sono 
tutti monitorati. Non esistono più gli 
hooligans di una volta..». 
In campo, oltre alle due Nazionali, 
ci saranno 250 uomini delle forze 
dell’ordine sammarinese e la bellezza 
di 90 steward già rodati per questo 
tipo di impegni internazionali. 
La Nazionale inglese e i propri 
tifosi arriveranno fra Rimini e San 
Marino giovedì 21 marzo per poi 
ripartire il lunedì successivo, «Infatti 
– racconta il capo organizzazione 
della Fsgc Romeo Casadei – da qui 
proseguiranno per il Montenegro dove 
giocheranno Ia partita successiva e in 
Repubblica si attende il tutto esaurito. 
«Circa tremila tagliandi – prosegue 
Cesadei – saranno destinati ai tifosi 
dell’Inghilterra, ne restano altri 2mila 

CONTROINFORMAZIONE

Egitto: riparte 
campionato,porte 
chiuse

Scritto da Paolo Nasuto 
Venerdi 1 Febbraio.

Dopo il massacro di Port Said 
durante la gara Masri-Al Ahly, riparte 
il campionato egiziano, ma a porte 
chiuse: la morte del calcio.Ah, per 
inciso, parlare di “73 tifosi dell’Ahly 
morti per un attacco dei tifosi rivali” 
non è propriamente esatto, visto che 
fior fior di inchieste e processi ancora 
in corso inquadrerebbero l’episodio 
come una rappresaglia delle forze 
armate e delle milizie fedeli all’ex 
dittatore Hosni Mubarak (lo zio della 
famosa meretrice…) per il ruolo 
primario ed attivo che gli ultras ahlawiti 
hanno avuto nelle rivolte di Piazza 
Tahrir.Se vogliamo fare informazione 
facciamo informazione, se vogliamo 
fare chiacchiera da bar e opinionismo 
senza fondamento di dati, facciamolo 
al bar e non su giornali e siti 
d’informazione.***Riprendera’ questo 
sabato il campionato di calcio egiziano 
sospeso da un anno, dopo il massacro 
allo stadio di Port Said quando 73 
tifosi della squadra dell’Ahly del Cairo 
persero la vita in un attacco della 
tifoseria delle squadra rivale del Masri. 
Lo rende noto la federazione calcio 
egiziana spiegando che le partite 
si svolgeranno a porte chiuse negli 
stadi delle forze armate. La ripresa 
del campionato e’ stata rinviata a 
piu’ volte per la difficile situazione di 
sicurezza nel paese.

[Fonte: Ansa]

Per Corederoma
Paolo Nasuto
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che presumibilmente non faremo 
fatica a vendere». 
La Federazione ha già acquistato delle 
recinzioni speciali per incanalare i tifosi 
nei propri settori. «Lo abbiamo fatto a 
spese nostre – racconta Crescentini 
– per velocizzare le operazioni e tali 
strutture saranno montate il prossimo 
20 febbraio come c’era stato richiesto 
dalla Gendarmeria». 
Tutto è quasi pronto quindi, ennesimo 
incontro è stato programmato a una 
settimana dal match.«Proprio così, 
ma a quel punto saranno discusse 
solo le questioni tecniche».
Donatella Filippi
Resto del Carlino

[Fonte: San Marino Notizie]

Per Corederoma
Paolo Nasuto
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Il Redazionale: Progettualità prospettica  di Romatto

Dopo un paio d’anni di New Roma, quella che ci avrebbe dovuto far uscire dal GRA, quella dei mirabolanti progetti sul calcio del futuro, un’evoluzione migliorata del Barcellona Guardiolista, 
una potente corazzata societaria fondata su investitori le cui potenzialità economiche i polsi fan tremare, forse qualche cosina sarebbe ora di puntùalizzarla.
Per ora a tremare sono solo i nervi scossi dei tifosi della Roma, devastati da risultati, di cui non saremo mai schiavi, ma che ci tolgono il sonno e la pensieratezza dell’essere tifoso.
Una delle poche attività che fino a qualche tempo fa ci regalava qualche emozione positiva.La classifica non conta, diamo tempo a LUIS Enrique, mai schiavi del risultato, torna il Maestro 
boemo e riparte la tarantella, serve tempo per passare dal Tiki Taka alla verticalità totale e irrinunciabile, un mese ? Due mesi ? Sei mesi e non e’ cambiato un emerito CAZZO !
Non sta a noi trovare colpevoli, ma neanche a noi ridurci al ruolo di utenti COGLIONI e acritici, niente a che vedere col ruolo storico del tifoso della Roma, che ama la Roma senza discuterla, 
tranne quando ci sente palesemente presi per il culo.COME ORA.Che cosa stanno pensando di fare i numerosi e preparati dirigenti della AS ROMA ?
Se rivedemo a Tor di Valle o un minimo di speranza di essere almeno competivi prima del 2017 possiamo coltivarla ?
Il vile e squallido giochetto di scaricarsi responsabilità addosso, che stanno attuando giocatori, dirigenti e allenatore, dove può portarci se non al tracollo piu totale ?
La nostra Roma vale un punto meno del Catania e uno più della piu’ scassata Udinese della storia moderna. Tutto cio’ dopo investimenti forse 8 volte maggiori di queste due squadre e 
un monte stipendi triplo o forse più di entrambe.In una normale azienda, un esercizio di bilancio con simili risultati porterebbe all’azzeramento di ogni carica operativa, ma non qua, non 
in questa fabbrica di progetti prospettici.Cosa succederà non osiamo prevederlo, ma una cosa e’ certa, perseverare in questa sequela di errori programmatici, di gestione, di rapporti, non 
porterà che ad un ulteriore peggioramento dell’unica cosa che conta nel calcio e nella gestione di una qualunque azienda.
I risultati, quelli che ti permettono di crescere o ridimensionarti, quelli che ti portano abbonamenti e presenze allo stadio, quelli che aprono le porte dell’ Europa con i relativi apporti economici 
in entrata.Ma sono semo filosofi, campamo d’aria e delle CAZZATE che qualche abile pifferaio ha instillato a mo’ di cantasilena nelle capocce di tanti tifosi della Roma.
Pure delle nostre, ma adesso basta.Se semo comprati i tappetti per le recchie, quelli che a una certa’ eta’ servono ad evitare l’otite al mare. Aho’, e mica oltre ar culo ce dovemo rimette 
pure le recchie.Buona fortuna, daje nun disperate, se tutto andrà bene ci salveremo.
FORZA ROMA.
CoredeRoma


