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Piaccia o meno ma questo maledetto virus sta incidendo sulle nostre vite più di quanto potessimo im-
maginare. Senza nulla togliere a problemi ben più seri, è ovvio che anche lo sport e il calcio abbiamo 
risentito notevolmente delle restrizioni dovute al contenimento del contagio. Prove tecniche di nor-
malità che purtroppo non c’è, ci sono state, anche se lo sport senza pubblico e il calcio senza tifo non 

sono la normalità ma oggi dobbiamo mettere la nostra passione un passo indietro alla tutela della salute.  ve-
dere 1000 persone all’Olimpico ci rattrista se consideriamo che noi siamo tra quelli che si arrabbiano se ce ne 
sono solo 30.000, oggi però non possiamo fare a meno di pensare che stiamo vivendo un momento del tutto 

eccezionale, mai visto prima 
e con il quale ci stiamo con-
frontando tutti quanti per 
la prima volta, mondo del-
lo sport compreso.  Stiamo 
assistendo a modifiche delle 
direttive e delle prescrizioni 
con l’immancabile confu-
sione, pensiamo all’obbligo 
della mascherina per chi fa 
attività motoria in strada. 
Cosa s’intende per attività 
motoria? Solo la corsa e se 
si a che velocità bisogna an-
dare per considerarla tale? 
E le persone anziane che 
fanno la passeggiata veloce? 
Fortunatamente sono arri-
vati i necessari chiarimenti 
ma quest’aspetto coinvolge 
anche tutti gli sport di base, 
i campionati amatoriali, le 
serie minori. Tutti attenti 
ai protocolli, ossia, ingressi 
diversi per le squadre e gli 
arbitri, rilevamento della 
temperatura corporea, sani-

ficazione, meno persone negli spogliatoi, niente pubblico ma solo i tesserati e così via. Con grandi sforzi tutti 
si stanno attenendo alle disposizioni ma il pericolo è sempre dietro l’angolo. Ogni settimana ci sono incontri 
rimandati perché tra i giocatori o lo staff di alcune società ci sono casi di positività e così salta una giornata 
che non si sa quando sarà recuperata ma ogni settimana che passa ci sono e ci saranno gare da recuperare 
con il rischio che alla fine si arriverà al corto circuito. Tutto questo ovviamente ha toccato anche la seria A e 
già nelle prime giornate abbiamo assistito a partite rinviate, giocatori in quarantana e non poca confusione 
sul fatto che una squadra in caso di positività di alcuni giocatori possa disputare o meno la partita. Il caso 
Juventus-Napoli nel quale non vogliamo entrare nel merito è la rappresentazione più chiara. Qual è l’auto-
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IL CALCIO AI TEMPI DEL COVID  
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rità competente a stabilire se una squadra può giocare? La Lega di Serie A, la FIGC o l’ASL che rap-
presenta l’autorità sanitaria? E qui si sono innescate le interpretazioni più varie, lasciando ancora una 
volta dubbi e perplessità.  Allora non ci resta che la pazienza e il buon senso perché questa stagione sarà 
molto particolare, unica e diversa rispetto a tutte le altre. Una stagione senza tifosi, senza cori, senza 
coreografie, con gli stadi vuoti e noi ad ascoltare le voci dei calciatori che si chiamano, gli allenatori che 
danno le direttive e il tocco del pallone, prendiamola con lo spirito giusto, torniamo indietro al calcio 
vissuto nei campionati amatoriali, lì le voci e il tocco del pallone li abbiamo sempre sentiti, mentre in 
serie A era quasi impossibile, quindi prendiamoci questa novità e viviamola con la giusta serenità. Del 
resto stiamo pur sempre parlando di uno sport e di una passione.  Ovviamente è il punto di vista del 
tifoso, diverso da quello delle società, degli imprenditori che hanno investito, degli sponsor che hanno 
pagato, per loro le valutazioni e le ricadute sono diverse. Quando si parla di economia del calcio non 
si esagera, è noto come questo sport smuova interessi e soprattutto miliardi di € e una situazione del 
genere penalizza in parte il calcio sport ma tanto il calcio inteso come attività economica.  L’auspicio è 
di venirne fuori quanto prima e nel migliore dei modi, noi continueremo a soffrire e a incitare la Roma 
da casa, aspettando di poter rientrare all’Olimpico con l’emozione della prima volta e al tempo stesso 
ci auguriamo che il sistema calcio sappia fare fronte comune per reggere l’onda d’urto e per continuare 
a offrirci un campionato di altissimo livello.  

Federico Rocca



La “Città delle Streghe” 
porta con sé un piccolo 
primato: nell’intera sto-
ria del calcio italiano il 
Benevento è stata l’unica 
squadra capace di rag-
giungere la Serie A in un 
solo campionato dopo 
l’esordio in Serie B. Nella 
stagione 2015/2016, in-
fatti, i giallorossi guidati 
da Mister Gaetano Au-
teri erano impegnati nel 
campionato di Serie C, 
concluso con la promo-
zione in Serie B, mentre 
nella stagione successi-
va la squadra di Mister 
Marco Baroni (che esat-
tamente trent’anni pri-
ma indossava la maglia 
della Roma) attraverso i 

“play-off” approdò per la prima volta in Serie A.
Pertanto, gli unici precedenti tra Roma e Benevento risalgono alla stagione 2017/2018: in entrambi i casi 
vinse la Roma (4-0 a Benevento e 5-2 al ritorno all’Olimpico, gara nella quale ci fu l’unico gol di Grégoire 
Defrel con la maglia della Roma).
Troviamo anche un precedente nell’amichevole giocata a Benevento l’11 novembre 1976 e finita 2-2 (con 
gol romanisti di Picchio De Sisti e Pierino Prati): in quella occasione nella Roma guidata da Liedholm 
scesero in campo tra gli altri anche Paolo e Bruno Conti, Sergio Santarini, Walter Sabatini ed un giovane 
Alberto De Rossi (che però non giocò mai in gare ufficiali con la Roma e proseguì altrove la sua carriera di 
calciatore).

Un personaggio particolare che si è seduto sulle panchine di Roma e Benevento è “Il Mago di Turi”, Oron-
zo Pugliese, che ispirò il celeberrimo “Oronzo Canà” di Lino Banfi. 
Pugliese era un personaggio d’altri tempi. Schietto, focoso, un vero spettacolo in panchina: urlava, gesti-
colava, a volte addirittura rincorreva i propri giocatori sulla fascia, infiammando il pubblico. Iniziò la sua 
carriera di allenatore nel 1939 a Lentini (con la Leonzio), dove la retribuzione era costituita da alcune ceste 

AMARCORD: 
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di Pasquale Musmanno

ROMA - BENEVENTO

ORONZO PUGLIESE



di arance.
Si sedette sulla panchina 
del Benevento nel campio-
nato di Serie C 1951/52 
(l’anno in cui la Roma di-
sputò l’unico campionato 
di Serie B), purtroppo ter-
minato con la retrocessione 
in IV Serie.
Nel 1965 arrivò nella Ca-
pitale dove restò per tre 
stagioni altalenanti, senza 
mai far fare il salto di qua-
lità alla squadra. A Roma 
però diventò l’idolo dei ti-
fosi, che mai avevano visto 
un allenatore tanto coin-
volto come Pugliese. Prima 
di ogni partita spargeva il 
sale intorno alla panchina 
e dietro la porta avversaria 
per cacciare via la sfortuna: 

non a caso Lino Banfi riprese questa scena ne “L’allenatore nel pallone”. 

Un calciatore che ha indossato entrambe le casacche, noto per le sue partecipazioni alla trasmissione tele-
visiva condotta da Max Leggeri “Il Processo dei Tifosi”, è invece il compianto Giovanni Bertini, roccioso 
difensore della Roma negli anni ‘70, che all’inizio degli anni ‘80 giocò per due stagioni a Benevento.
Colpito dalla SLA, il 22 dicembre 2016 tornò all’Olimpico in occasione di Roma-Chievo e, accompagnato 
dalla figlia Benedetta (che oggi ascoltiamo su TeleRadioStereo), ricevette un commosso e sentito applauso 
dai tifosi romanisti.

Piccola citazione, infine, per Carlo Zotti, portiere nato a Benevento e cresciuto nella Roma, nella quale non 
ebbe tuttavia avuto molta fortuna calcistica pur disputando 14 gare in campionato e difendendo la porta 
romanista anche in due gare di Champions League.

La storia di Roma-Benevento, insomma, è ancora tutta da scrivere...
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Roma Club Torino

in attesa della partita di 

Roma -Juventus

ROMA CLUB

Il RC Casarano organizzerà la visione del 
film si suoi soci.

Manca poco all’uscita del film sul Capitano e 
il direttivo del nostro Roma Club ha deciso 
di regalare la visione a tutti i soci che hanno 
rinnovato il tesseramento per la nuova sta-
gione. La proiezione del film avverrà nelle 

date di uscita in un cinema della zona che vi 
comunicheremo in seguito. Per motivi orga-
nizzativi si prega di dare la propria adesione 

entro e non oltre venerdì 9 ottobre. 
Affrettatevi... 
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RC GUIDONIA



RC“Matera” 

Vincenzo Sacco  e Vito Plasmati  
donano la tessera del club  Matera 
a Giada come 
socia onoraria

Francesco  Cavallo  e Vito Plasmati 
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RC Lucania

Cufre , Di Francesco, 
Presidente Lotito, 
Vicepresidente  
Francesco Cavallo e il 
Presidente del RC 
Monte Mario, Mario 
Amingoni  , che ha 
premiato come colonna 
giallorossa il difensore .
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ROMA CLUB SANTA MARINELLA
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In ricordo del Presidente del Roma Club 
S. Marinella, Aldo Sbaffo, nonchè Presidente
dell’AIRC, con i vari presidenti dell’AS Roma,

Gaetano Anzalone, Dino Viola e Franco Sensi.

VITA DI CLUB
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LA CRONACA IN PILLOLE

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao (86’ Coulibaly), De Maio, 
Samir; Ter Avest (62’ Molina), De Paul, Arslan (63’ Forestie-
ri), Pereyra (86’ Nestorovski), Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. 
Gotti
ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; San-
ton, Pellegrini (83’ Cristante), Veretout, Spinazzola; Pedro 
(83’ Kluivert), Mkhitaryan (71’ Perez); Dzeko (93’ Villar). All. 
Fonseca
Gol: 55’ Pedro
Assist: /
Ammoniti: Okaka

UDINESE3GIORNAT
A

0 1

IL RICORDO DI PIERINO PRATI

Ryan e Dan Friedkin in tribuna alla Dacia Arena

Grande parata di Mirante su una 
conclusione di Lasagna

Clamorosa occasione per Dzeko, 
tutto solo davanti alla porta spara 
in curva dopo un lancio illuminato 
di Ibanez

Roma in difficoltà, la salva ancora 
Mirate con un super intervento su 
Molina.

Roma in vantaggio. La sblocca 
Pedro che approfitta di un errore in 
disimpegno di Becao. Gran destro 
all’incrocio dei pali

Annullato il raddoppio a Mkhita-
ryan per posizione di offside. L’ave-
va messa dentro con lo scavetto 
davanti a Musso

Ancora Mirante, con un doppio in-
tervento, prima su Lasagna poi su 
Forestieri

Ancora Mirante protagonista nel 
salvare su Lasagna, poi Mancini sal-
va sulla linea

12'

31’

73’

55’

44

60’

68’

ASROMA

IL FILM DELLA PARTITA NEGLI SCATTI  DI GINO MANCINI 
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Ci prova Veretout, senza fortuna

La prima occasione di Dzeko, palta sulla traversa

In tribuna anche il neo acquisto Borja Mayoral

IL FILM DELLA PARTITA NEGLI SCATTI  DI GINO MANCINI
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Pedro lascia partire il destro per il gol

 Ancora una grande prova di 
Spinazzola

Positivo l’esordio di Kumbulla
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L’esultanza dello spagnolo...

 ...abbracciato dai compagni



Buon viaggio Enzo
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L’ANGOLO DI SIMONETTA

Emozionarsi sino alle lacrime.Accade ancora questo per la Roma. In un giorno qualunque d’inizio otto-
bre,quando l”estate lascia spazio all’autunno,con la sua aria sempre un po’ triste e malinconica,uno lampo 
di luce improvvisamente agita i nostri pensieri e tutti insieme,come un tempo,abbiamo lottato,sofferto,spe-
rato,voluto e poi ottenuto Chris Smalling,il giocatore inglese che ci ama quanto noi amiamo lui. Abbiamo 
festeggiato il suo ritorno come una vittoria nel derby al 90’.
Già,proprio così,perche Roma e’ anche questa qui. Chissa’ ,forse continueremo a non vincere ancora,ma 
certi istanti sono unici e valgono piu di tante vittorie, soprattutto nel calcio,un mondo pieno di mercenari 
con giocatori pronti a cambiare la maglia che baciano ogni anno,solo per il vile denaro. Ma Roma per Chris 
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di Simonetta Perfetti OLÈ OLÈ OLÈ OLÈ 
SMALLING,SMALLING!!!

foto Gino Mancini
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Smalling e’ stato diverso. Roma ti rapisce,ti stravolge e lascia il segno e lui e’ stato rapito dalla magia di questa 
città.Si e’ lasciato travolgere dal nostro modo di essere,di fare e di parlare.Sembra strano per un inglese,ma lui 
ormai e’ romano come noi .Con Roma e la Roma per lui e’ stato amore a prima vista e lo ha dimostrato con 
i fatti,che sono poi l’unica cosa che conta. Ha rinunciato a contratti faraonici  con altre squadre pur di starci 
accanto e noi dobbiamo ringraziarlo con tutto l’amore e il rispetto possibile.Ma noi romanisti siamo i numeri 
uno su queste cose.Nessuno deve insegnarci nulla. Ci ha voluto fortemente perche ci ama veramente e in quel-
la lunga interminabile trattativa,abbiamo spinto tutti insieme per lui e abbiamo vinto come nelle favole, che 
hanno sempre un lieto fine.Il suo ritorno ci ha reso tutti un po piu sereni e tranquilli. Credo anche piu fiduciosi.
Io a questa Roma ci credo. Forse e ripeto forse,non siamo ancora una squadra da scudetto perche sulle fasce 
non siamo obiettivamente completi ,ma abbiamo tante cose in più che fino allo scorso anno non avevamo. In 
primis,Friedkin,un presidente,anzi due, costantemente presenti accanto alla squadra e che hanno a mio giu-
dizio, fino ad oggi,dimostrato di non essere due sprovveduti e questo incentiverà sempre la squadra a dare il 
massimo,una cosa che spesso e’ venuta a mancare negli ultimi anni .Poi non abbiamo ceduto le nostre pedine 
piu importanti e un mhkytarian che stavolta possiamo vedere da subito e non come la stagione passata,che lo 
abbiamo vissuto solo nell’ultima parte della stagione perche a lungo infortunato .Poi...Pedro...un giocatore che 
ha vinto tutto e piu di tutto,che non conosce altre parole se non quella di vincere trofei sempre,ad ogni costo.
Ovvio che Friedkin ha ancora molto lavoro da fare,ma l’aria e’ cambiata,lo sanno a trigoria e dobbiamo saper-
lo anche noi.Via i fantasmi del passato,e’ ora di remare tutti dalla stessa parte,perche solo se rimaniamo uniti 
e compatti possiamo arrivare in fondo e questo e’ soltanto l’inizio di una nuova era.
Col Benevento domani sera non ci deve essere partita,ma sono certa che i nostri giocatori adesso lo sanno 
.Forza Roma sempre!!!

FOTO GINO MANCINI
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