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. Nasce il Roma Department, un’altra bella intuizio-
ne del Presidente Friedkin. Il nuovo dipartimento 
sarà guidato da Francesco Pastorella e si occuperà 
di curare i rapporti tra club, città e tifosi per raf-

forzare la presenza sul territorio. Pastorella è stato il capo mana-
ger già all’interno di Roma Cares, dando vita a tantissime ini-
ziative di carattere sociale, educativo e formativo, distinguendosi 
anche nel periodo del lockdown per aver portato aiuti alimentari 
alle persone in difficoltà. Nella Roma e fuori l’impegno sociale è 
una caratteristica di Pastorella e questo fa ben sperare per il fu-
turo. A quanto pare la nuova proprietà sta proseguendo sulla via 
del cambiamento e questo sembra vedere una grande attenzione 
verso i tifosi, dopo la promessa di riportare il vecchio stemma 

nella nuova stagione ora arriva anche un dipartimento che tra i vari compiti avrà quello di promuo-
vere i rapporti con i club e le iniziative con in tifosi. Bella mossa Presidente, congratulazioni e buon 
lavoro all’amico Francesco Pastorella. 

. Arriva Tiago Pinto Direttamente dal Benfica sarà 
“direttore generale di tutta l’area sportiva”, come 
ha comunicato la stessa società giallorossa. Il Pre-
sidente Friedkin ha scelto Tiago Pinto, 36 anni, at-

tualmente Director of  Professional Football del Benfica, incari-
co che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione 
multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ruolo, 
Pinto ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa.  “Tiago è un 
talento di livello mondiale - ha detto Dan Friedkin -. Nelle nostre 
numerose conversazioni è stato chiaro che la sua passione per il 
suo lavoro, la sua mentalità lungimirante e, soprattutto, orientata 
al successo sono coerenti con la nuova etica della Roma. Siamo 
convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare 
e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva 
per i più importanti trofei italiani ed europei”. “Sono lieto e onorato di entrare a far parte della 
Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del club – ha dichiarato Tiago. Lasciare il 
Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi 
otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova 
proprietà è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Ben-
fica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità 
alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo”.  Sotta la guida di Pinto il Benfica ha vinto 
oltre 50 titoli nazionali e internazionali in diverse discipline sportive, nel basket, nel futsal (calcio a 
cinque), nella pallavolo, nella pallamano e nell’hockey a rotelle. Dal 2017, quando ha iniziato ad 
occuparsi solo di calcio, il Benfica ha vinto la Primeira Liga portoghese e il Supertaça Cândido de 
Oliveira, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions League. Quanto basta per sperare di 
costruire un futuro analogo anche nella Roma. Ovviamente l’ambiente capitolino e il calcio italiano 
sono molto differenti ma le premesse ci fanno ben sperare. Ben arrivato 
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. STADIO A TOR DI VALLE, SI 
COMPLICA LA SITUAZIONE. Già 
in queste settimane le voci sui ritardi e 
sui mancati accordi per la Roma-Lida, 

le divergenze tra Roma Capitale e Regione Lazio 
sulle varie fasi dell’iter di approvazione, stanno 
creando più di qualche malumore alla nuova pro-
prietà giallorossa. Indiscrezione vedono i Friedkin 
impegnati a valutare due possibili alternative: il 
Flaminio e Tor Vergata.   Sul Flaminio il Decre-
to Semplificazione approvato a luglio ha inseri-
to una deroga ai vincoli architettonici rendendo 
di fatto possibili delle modifiche alla struttura. 
Sull’intero quadrante Flaminio, poi, c’è l’interes-
samento di uno dei più grandi gruppi di sviluppo 
immobiliare italiano, la Coima SGR di Milano, 

che fra i vari fondi ne raccoglie anche degli Emirati Arabi. In questo contesto, il Flaminio potrebbe 
diventare una possibilità anche se ci sono diversi problemi legati ai mezzi di trasporti, i parcheggi, 
i collegamenti, gli spazi circostanti molto ristretti.  In questi giornoi però ha ripreso quota la città 
dello sport di Calatrava a Tor Vergata, quell’immensa vela che vediamo oramai da anni ai margini 
del GRA.  In una prima bozza erano presenti 325 milioni di euro dello Stato per pagare la buonu-
scita al Gruppo Caltagirone dalla Convenzione sottoscritta un paio di decenni fa per 25 milioni e 
gli altri 300, 100 l’anno, per completare il progetto con la creazione di una società mista pubblico 
privato. Seconda stesura: restano i 25 milioni di buonuscita e la società mista ma spariscono i 300 
milioni di euro. Questo potrebbe aprire la strada alla possibilità che spostandosi su Tor Vergata, la 
Roma possa essere in qualche modo coinvolta nella società pubblico/privata, rimettendo in partita 
lo stesso Caltagirone, il grande escluso dall’operazione Tor di Valle. Tutte le ipotesi sono sul campo 
poiché ricominciare da capo sarebbe dura per tutti, pertanto, la proprietà giallorossa sta valutando 
attentamente, anche perché Tor di Valle è in una fase molto avanzata seppur complicata dell’iter. 
La telenovela del nuovo stadio della Roma sempre arricchirsi di nuove puntate. 

Federico Rocca 

BENVENUTO AL 
ROMA CLUB  ANZIO

“GIGI PROIETTI”



La Roma incontra per la 
prima volta il Parma in 
Serie A nel Campiona-
to 1990/91, il primo dei 
“ducali” nella massima 
serie. Allo Stadio Tardini 
finisce 2-1 e per la Roma 
segna Giuseppe Gian-
nini. Al ritorno all’O-
limpico la gara termina 
1-1 con gol romanista di 
Fabrizio Di Mauro. La 
prima vittoria gialloros-
sa arriva nel girone di 
ritorno del campionato 
1991/92: Roma-Parma 
1-0, gol di Ruggiero Riz-
zitelli. Da allora il Parma 
ha vinto all’Olimpico 
contro la Roma soltanto 

una volta, nel campionato 1996/97: 0-1 il finale con gol di Hernan Crespo.  Tra tutti gli incontri tra Roma 
e Parma sono naturalmente indimenticabili quelli della stagione 2000/2001: vittoria a Parma in rimonta 
con doppietta di Batistuta e vittoria nel giorno dello scudetto il 17 giugno 2001.

Numerosi ed importanti sono gli “intrecci” tra il Parma e Francesco Totti:
 • il Parma è la squadra alla quale Francesco Totti ha segnato più gol, 18 in Campionato ed 
1 in Coppa Italia. E in sedici delle diciannove occasioni il gol di Totti al Parma ha significato vittoria della 
Roma;
 • il 29 marzo 1998 contro il Parma Totti batte Buffon ed inizia la lunga serie di gol col pallo-
netto (il suo famoso “cucchiaio”);
 • a Parma, con Carlo Mazzone in panchina, Francesco il 30 ottobre 1994 indossa per la prima 
volta la maglia numero 10; 
 • la  vittoria più rotonda della Roma contro il Parma è il 5-1 del 19 dicembre 2004. Francesco 
Totti con una doppietta segna le reti numero 107 e 108 in campionato con la Roma e diventa il calciatore 
giallorosso più prolifico di sempre superando Roberto Pruzzo, fermo a quota 106;
 • il 17 marzo 2013 gol di Francesco al Parma e sorpasso ai danni di Gunnar Nordahl per il 
secondo posto nella classifica dei marcatori “all time” della Serie A: quella, tra l’altro, è la presenza numero 
300 in Serie A per Daniele De Rossi con la maglia della Roma.

AMARCORD: 
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di Pasquale Musmanno

ROMA - PARMA



L’ultimo ricordo legato al Parma 
risale al 26 maggio 2019: Danie-
le De Rossi disputa la sua ultima 
gara con la maglia più bella del 
mondo e la Roma conquista la 
vittoria all’ultimo minuto grazie 
ad un gol di Diego Perotti, proprio 
come il 28 maggio 2017 quando a 
dare l’addio al pubblico romani-
sta è Francesco Totti.

Possiamo dunque affermare che 
quando la Roma incontra il Par-
ma non si tratta mai di gare co-
muni...

Foto:
1) tifosi giallorossi a Parma nella gara 
del 28 ottobre 1990, la prima tra Roma 
e Parma 
2) Francesco Totti scherza con la neve 
in Parma-Roma 1-4 del 29 febbraio 
2004
3) Daniele De Rossi saluta la Curva 
Sud nel giorno del suo addio
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RC DONNE IN GIALLOROSSO

Il 2 novembre 2020 ce lo ricorderemo come una bruttissima data per molti anni, sia per la morte di Gigi 
Proietti, ma anche per un’altra dipartita di una grandissima tifosa romanista: Linda Bianchini.
Per molte persone questo nome può risultare sconosciuto, ma ai più fedeli tifosi che frequentano lo stadio 
sapranno sicuramente di chi sto parlando..
Linda è stata la prima presidentessa e colonna portante del club “Donne in giallorosso”, che insieme a Carla 
Chiari, Carla Menichelli e Stefania Chiappeta hanno cambiato il modo di tifare “al femminile” allo stadio.
Questo club nasce ufficialmente nel novembre 1994, quando le “donne” vennero a via Ostiense, nella vec-
chia sede Airc per sancire la nascita di questo club, ma la loro idea nasce parecchi mesi prima, quando si 
trovarono alla  manifestazione dei tifosi a trigoria, divenuta celebre per il lancio di pesce verso i cancelli, da 
quel momento che si conobbero e cercare di creare un movimento rivoluzionario per gli anni avvenire.
Personalmente ho conosciuto Linda durante l’inaugurazione del club, proprio a novembre del 1994, e mi 
sono subito accorto di quanto era attaccata e tifosa della nostra Roma, perché ci metteva tutta se stessa 
nelle iniziative che organizzava.
Dovete sapere che Linda nonostante non andasse allo stadio da parecchio tempo,  continuava a fare l’ab-
bonamento alla Roma ogni anno perché diceva “cosi la società può comprare i giocatori buoni”, per farvi 
capire quando era tifosa fino al midollo di questa squadra.
Ci siamo visti per parecchi anni allo stadio, prima in curva, poi in tribuna, per passare alle numerose tra-
sferte e infine nei tanti ritiri sulle montagne che la Roma ha svolto.
Mi mancherà tantissimo il suo essere tifosa, per poterlo spiegare alle generazioni future che dovrebbero 
apprendere da questi tifosi, che cosa è la Roma per noi.
Ci mancherai davvero tanto a tutti.Ciao Donna in giallorosso..

Ciao Linda

Linda Bianchini, presidentessa RC Donne in giallorosso
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“Era il 1968. Portammo in corteo Dante a piazza della Signoria. I fiorentini si domandarono “Ei che l’è
rrivato ‘l phapha?”. Lui si issò sul Biancone e arringò tutti noi: <<Salutiamo gli abitanti di questa
meravigliosa città, culla della nostra lingua, che ha dato i natali al sommo poeta. E mo’ rompemoje er
c...!!!>>. Fu il delirio” (cit. asromaultras.org).
Dante Ghirighini nasce nel 1936 nel quartiere Trionfale e cresce nel mito della Roma del primo scudetto
lavorando come garzone in una macelleria del mercato rionale.
La sua “leggenda” nasce il 20 novembre 1960. La Roma è reduce dal derby vinto 4-0 con tripletta di
“Piedone” Manfredini (e conquista del primo posto in classifica) ed allo Stadio Olimpico ospita il Padova.
La Roma vince 4-1 grazie ad un’altra tripletta di Manfredini, la quarta in otto partite di campionato, ma il
protagonista diventa Dante: “alla fine della partita un giovane tifoso con una grande bandiera fece il giro
del campo tra gli applausi del pubblico. La sua gioia era visibile, vibrante. In qualche modo misterioso
sembrava che, con lui, corresse tutto lo stadio; che tutto lo stadio liberasse la propria anima correndo sul
prato” (cit. Marco Impiglia). La Società Giallorossa gli offre una tessera per la Tevere, che Dante
utilizzerà soltanto in occasione della gara seguente (Juventus battuta 2-1): non può infatti restare a lungo
lontano dal muretto della sua Curva, nella quale torna subito e diventa una vera e propria leggenda per
quarant’anni. Sarà anche uno dei protagonisti della “cacciata dalla Sud” dell’11 marzo 1973.
Il suo ingresso sugli spalti diventa un rito per tutti: entra a un quarto d’ora dall’inizio al centro della
Curva. Tutti lo acclamano e lui saluta, stringe mani, accarezza il capo dei bambini come fa il Papa in
Vaticano a mo’ di benedizione e si dirige verso il suo posto

AMARCORD: 
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di Pasquale Musmanno

DAJE ROMA DAJE



scortato da Roberto “il biondo“ e Maurizio “l’avvo-
cato”. Quindi attende che la folla gli chieda il discor-
so.
Spesso si fa anche pregare molto prima di farlo. Al-
lora, con quella voce da capopopolo, con le mani sui
fianchi, inizia i suoi discorsi su Roma e la Roma cui 
seguono grandi ovazioni in crescendo: “Stammatina
pioveva (ovazione della folla), ore c’è il sole (ulteriore 
ovazione), c’è il sole per salutare la Roma (grande
ovazione), che è grande e bella (boato) e che oggi 
vincerà (grande boato). Daje Roma Daje!!!”. Si dice
che la sua voce si sentisse fino ai boccaporti della 
Curva Nord e che ogni tanto svenisse nei momenti
concitati per poi “rinvenire” bevendo un Caffè Bor-
ghetti.
Quando urla “Tacci tua e de chi nun te lo dice co’ 
na mano arzata” tutta la Curva risponde alzando la
mano “Tacci tuaaaaa!”, lui da solo risponde “Saluta 
‘sto c...!” e tutti a ridere!. Annuncia anche la
formazione prima dello speaker.
Stesso canovaccio per le partite in trasferta: i discorsi 
si concentrano sulle bellezze della città ospitante e
finiscono con un colorito e pittoresco “Epperò, je 
romperemo er c...!”.
Quando in Curva si fa strada un’organizzazione di-
versa e compaiono i gruppi guidati dal CUCS Dante
continua a guidare il tifo insieme ai capi della Curva.
Si gode il secondo scudetto ma non riuscirà a vedere 
il terzo: scompare infatti il 4 Novembre 2000. Il
giorno successivo la Roma gioca a Brescia con il lut-
to al braccio ed onora la memoria di Dante con una
grande vittoria, condita dalla prima tripletta di Bati-
stuta con la maglia più bella del mondo.
Il 9 Novembre contro il Boavista la sua Curva gli 
dedica uno striscione: “Daje Roma Daje... Dante ti
guarda”.
Il 12 novembre, infine, la sua Vespa trova un par-
cheggio sotto la Curva Sud, con un giovane Fran-
cesco
Totti che commosso, davanti ad uno stadio in lacri-
me, depone  un mazzo di fiori giallorossi.
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LA ROMA E IL SOCIALE
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La Roma ancora in campo per il sociale: la fondazione Roma Cares ha dato vita ad “Amami e basta”, una cam-
pagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 
L’iniziativa è stata presentata nella sala Protomoteca in Campidoglio alla presenza della sindaca di Roma Virgi-
nia Raggi, il CEO del club giallorosso Guido Fienga, la Ministra per le Pari opportunità Elena Bonetto, l’Asses-
sora alla Persona, Scuola e Comunità Veronica Mammì e la moglie di Edin Dzeko, Amra Silajdzic. 
L’importante iniziativa del club giallorosso e del Comune è la realizzazione di un calendario delle mogli dei 
giocatori della Roma, che hanno immediatamente accettato di posare in dodici luoghi simbolo della capitale, 
truccate in modo da “simulare” segni di violenza sul volto e non solo. Il ricavato della vendita dei calendari sarà 
destinato all’attivazione di percorsi di formazione dedicati a donne vittime di violenza seguite dalle strutture 
capitoline.
L’occasione della presentazione dell’iniziative è l’avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne. Virginia Raggi ha spiegato: «Questa iniziativa è lodevole e non banale, i numeri della 
violenza domestica sono drammatici. Nel calendario ci sono modelle d’eccezione, truccate con i segni della vio-
lenza, ma molte donne si truccano proprio per nascondere quei segni. Con il lockdown la violenza domestica è 
drammaticamente aumentato, il messaggio di questo calendario deve arrivare ovunque».
A supporto dell’iniziativa, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
consentirà la promozione del numero di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il calendario si potrà acqui-
stare dal 28 novembre negli AS Roma Store e dal 1° dicembre anche nelle edicole della Capitale.
“Sono cinque anni che vivo a Roma e osservo l’attività che Roma Cares svolge - le parole di Amra -. Quando il 
responsabile di Roma Cares mi ha chiesto di aiutarlo a portare avanti questa campagna contro la violenza sulle 
donne, mi sono sentita in dovere di rispondere presente. Come madre ho ritenuto giusto spendermi per questa 
nobile causa, che non solo condivido, ma propongo come moglie del capitano della Roma a tutte le donne e agli 
uomini di sostenerla. Spero di toccare le coscienze e iniziare a cambiare le cose. Appena Pastorella (responsabile 
Roma Department, ndr) mi ha chiesto una mano mi sono subito messa al lavoro. È un onore farne parte, è una 
causa molto grande e importante. Le altre mogli per me sono diventate amiche, sono donne forti e mamme. Mi 
hanno subito risposto di sì, anche chi si vergognava un po’ di stare davanti alle camere. I nostri mariti ci hanno 
sostenuto e hanno partecipato in piccoli progetti di questa campagna che usciranno presto. Sono orgogliosa di 
tutto questo, ognuno può fare qualcosa”.
Parola poi alla sindaca Raggi, entusiasta dell’ennesima 
iniziativa con Roma Cares: “Iniziativa lodevole della Roma di contrasto alla violenza sulle donne. Questo calen-
dario è un progetto importante che vuole sensibilizzare su questo tema. La Roma invece di fare il calendario con 
i calciatori, ha lasciato spazio alle mogli che indossano la maglia ‘Amami e basta’”.
Il CEO della Roma Fienga: “Mi piace sottolineare una cosa che ci rende orgogliosi. Abbiamo notato estrema 
sensibilità nelle famiglie dei nostri giocatori. Le mogli e le compagne hanno sviluppato il progetto. Abbiamo 
sfruttato l’occasione del calendario per poter riflettere su un tema che il lockdown ha reso più evidente. Le mogli 
dei nostri giocatori che io chiamo le nostre campionesse, hanno immediatamente aderito e collaborato alla rea-
lizzazione dell’idea. Lo scopo è quello di dare eco e visibilità alle iniziative per aiutare le donne. Si vuole fornire 
supporto economico alle donne per emanciparsi, così da dargli una libertà importante. Abbiamo scattato le foto 
nei posti più rappresentativi della nostra gente. La Roma è una piattaforma sociale potente e funzionante. Ha 
una responsabilità e ci piace sensibilizzare su determinati temi stando tra la nostra gente. L’abbiamo visto a San 
Basilio, per la distribuzione della mascherine, al Tufello per il murale di Gigi Proietti. La Roma è di Roma e deve 
stare ovunque dentro Roma. La prima cosa è sempre vincere all’Olimpico o nel nuovo stadio, ma serve anche 
altro”.
La campagna mira anche a non far sentire sole le donne che subiscono violenza e a sostenerle nel trovare il 
coraggio di denunciare gli abusi subiti. Ogni pagina del calendario contiene un QR code che rimanda diret-
tamente alla pagina “Roma per le donne” del portale Roma Capitale, dedicata all’elenco di tutte le strutture 
antiviolenza del territorio cittadino. 
Queste le donne che hanno posato per il calendario: Amra Silajdžic (Dzeko), Sara Scaperrotta (Zaniolo) Sele-
ne Cito (Cristante), Patricia Magana (Pedro), Veronica Martinelli (Pellegrini), Miriam Sette (Spinazzola), Caro-
line Neto (Juan Jesus), Bruna Kisner (Ibanez), Chloe Sanderson (Santon), Andrea Galvez (Pau Lopez), Alejan-
dra Pascual (Fazio), Elisa Baggiani (Mancini).

Articolo Roma Cares



L’ANGOLO DI SIMONETTA

Rieccoci di nuovo qui dopo la sosta per la nazionale.A noi romanisti, però,le soste non ci sono mai 
piaciute,la Roma la vorremmo veder giocare tutti i giorni. Viviamo aspettando quei 90 minuti,che 
ogni volta poi sembrano non passare mai.Legati tutti da un filo invisibile che avvolge un intera città. 
Ognuno con i suoi riti scaramantici,con i suoi gesti propiziatori o porta fortuna.
 Oserei dire che se la Roma non fosse mai esistita,la nostra vita sarebbe stata senza alcun dub-
bio molto piu noiosa e meno divertente. Non avremmo mai vissuto certi attimi che rimarranno 
eternemente vivi e presenti nella memoria del cuore,nell’angolo piu nascosto dei ricordi piu belli 
della nostra esistenza.Senza la Roma a chi mai avremmo potuto raccontare dello striscione “TI 
AMO”,che è esistito un certo Paulo Roberto Falcao,chiamato il Divino,che ci ha regalato un so-
gno;che abbiamo avuto Ago, il capitano che si è tolto la vita per il troppo amore;che i festeggiamenti 
per il terzo scudetto sono durati un estate intera,che al circo massimo eravamo 1 milione e mezzo di 
persone,che abbiamo avuto un capitano come Francesco Totti per 25 anni e ci ha fatto saltare dal 
seggiolino  dello stadio,307 volte. Dicono che non abbiamo vinto tanto,ma in fondo noi della Roma 
non abbiamo bisogno di vincere come tutti gli altri perche la storia ha gia vinto per noi !!!
È vero che non siamo molto soddisfatti perché è tanto che non vinciamo un trofeo,ma io mi sento 
sempre vincente perché porto addosso il nome della Capitale e gia’ solo per  questo mi sento un 
gradino sopra a tutti gli altri. E’ vero anche che Pallotta in questi ultimi anni ci ha regalato più sof-
ferenze che gioie,ma è altrettanto reale che ora fa parte del passato e si respira aria nuova. 
I Friedkin in solo 3 mesi hanno fatto gia molto piu di quello che James Pallotta ha fatto in quasi 10 
anni: la presenza costante allo stadio e a Trigoria.Puo’ sembrare poco,ma invece non lo è,perche i 
giocatori prendono tutto con piu serietà e l’impegno raddoppia.I risultati lo dimostrano,anche se 
in campo abbiamo due mostri sacri come Pedro e Mhkytarian,che ti fanno tutta la differenza del 
mondo e rendono piu semplice il gioco anche agli altri calciatori.Senza dimenticare,poi, che ora 
in difesa abbiamo un tifoso di lusso come Chris Smalling e da quando è tornato siamo migliorati 
tantissimo.Non so dove arriveremo,perche purtroppo con i tanti casi Covid è difficile fare previsioni 
a lungo termine,ma io di questa squadra mi fido e soprattutto ho la certezza che quando scende in 
campo da sempre il massimo per poter vincere ed è bellissimo.Era una sensazione che non si pro-
vava da un bel po’.Domani con il Parma ci servono i 3 punti e quelli dovranno essere.Non esistono 
scuse,ma so di certo che ce la metteranno veramente tutta per portare a casa la vittoria e renderci 
felici.Bisogna crederci a questa Roma perche ho l’incredibile sensazione che questa squadra non 
mollerà fino alla fine.
FORZA ROMA SEMPRE !!!
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di Simonetta Perfetti

foto Gino Mancini
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ROMA CLUB CASARANO



LA CRONACA IN PILLOLE
GENOA-ROMA 1-3 (primo tempo 0-1)
GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello (dal 69’ Ghiglione), Bani, Criscito; 
Lerager (dal 81’ Badelj), Radovanovic (dal 70’ Pellegrini), Rovella; Zajc (dal 81’ 
Destro), Pjaca (dal 61’ Pandev); Scamacca. All. Maran.
ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini 
(dal 87’ Villar), Veretout, Spinazzola (dal 14’ Bruno Peres); Pedro, Mkhitaryan; 
Mayoral (dal 61’ Cristante). All. Fonseca.
Gol: 45’+1 Mkhitaryan (R), 51’ Pjaca (G), 67’ Mkhitaryan (R), 85’ Mkhitaryan 
(R).
Assist: 0-1 Veretout (R), 1-1 Scamacca (G), 1-2 Bruno Peres (R), 1-3 Pedro 
(R).
Ammoniti: Zajc (G).

IL RICORDO DI PIERINO PRATI

INSTANTMATCH

Omaggio della Roma a Gigi Proietti14

GENOA ROMA

20’ Gran conclusione di sinistro 
dalla trequarti di Mkhitaryan, prov-
videnziale intervento di Perin che 20’

67’ Grande percussione di Bruno 
Peres, palla morbida in mezzo per 
Mkhitaryan che apre il piatto e non 
sbaglia: 2-1 Roma.67’

di Edoardo Spampinato

51’ Pareggio improvviso del Genoa, 
con un’azione tutta di prima, Sca-
macca riceve sulla trequarti e man-
da nello spazio Pjaca che piazza il 
destro vincente sul primo palo.

14’ Problema muscolare per Spin-
azzola  costretto al cambio: dentro 
Bruno Peres.14’

45’+1  Calcio d’angolo di Veretout, 
Mkhitaryan beffa Biraschi e stac-

ca da posizione ravvicxinata: 1-0 
Roma.45+1’

47’Palla di Mkhitaryan per il taglio 
di Bruno Peres che entra in area e 
cerca il destro a giro: Perin c’è.47’

51’

GENOA7GIORNAT
A

1 3 AS ROMA

74’ Grande palla di Pellegrini che 
nello spazio trova Cristante a tu per 
tu con Perin ma apre troppo il piat-
to destro e manda sul fondo.74’
85’ Terzo gol della Roma, azione 
da applausi. Palla dalla destra di 
Pedro, Mkhitaryan calcia al volo dal 
discetto e supera Perin per il defini-85’
90’ L’ex Mattia Destro, appena ent-
rato, insacca di punta a pochi passi 
da Pau Lopez, ma c’è posizione ir-
regolare.90’

LE PARTITE DELLA ROMA  CON GLI SCATTI DI GINO MANCINI



15

INSTANTMATCH

Spinazzola non ce la fa: dentro Bruno Peres

Tribuna per l’ex Davide Zappacosta  

15

Stacco di Mkhitaryan per il vantaggio giallorosso
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IL FILM DELLA PARTITA

... L’armeno festeggiato dai compagni

Presa alta di Pau Lopez

INSTANTMATCH
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Mkhitaryan riporta avanti la Roma

E infatti arriva il 3-1 ancora dell’armeno
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FOTO GINO MANCINI



19

FOTO GINO MANCINI
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