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“Come tutti gli uruguagi, avrei voluto 
essere un calciatore. Giocavo 
benissimo, ero un fenomeno, ma 
soltanto di notte, mentre dormivo; 
durante il giorno ero il peggior 
scarpone che sia comparso nei 
campetti del mio paese” 

 
(Eduardo Galeano, Splendori  
e miserie del gioco del calcio) 
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In principio fu il gioco. Bello e inafferrabile, come quella 
palla beffarda che saltava impazzita e non voleva saperne 
di farsi domare. Mancanza d’addestramento, forse. 
Oppure poca o nulla propensione al gesto tecnico che 
consente di cavarsela quando si gioca a pallone, quanto 
basta per trovare una squadra di quartiere o di amici per 
divertirsi la sera, dalle sette alle nove, campo di pozzolana 
affittato, freddo belluino, finale con pizza, birra e 
ragionamenti sul senso della vita. Figurarsi incantare le 
platee e vincere trofei e riconoscimenti internazionali. Ma 
è difficile misurare le tue capacità pallonare se tuo padre 
non c’è più e chi resta si ingegna per sopravvivere e farti 
sopravvivere. Così, attingo dal bagaglio che mi porto 
appresso, anche se l’esperienza è poca, a nemmeno dieci 
anni. Ma in quello zainetto di piccoli insegnamenti 
appena abbozzati e di frammenti di memoria, di 
fotogrammi ancora nitidi, di consigli e di rimbrotti c’è 
qualcosa che si può fare, da subito, per somigliare a chi 
non c’è più, anche senza saperlo. Così, tiferò per la Lazio. 
Come lui. 
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La mia Lazio comincia con un’assenza, e prosegue con 
una retrocessione. Ma prima c’è da imparare le regole del 
gioco: i mondiali del Messico, Riva Rivera Brasile sotto 
tera, con licenza romanesca, hanno risolto qualche 
dubbio. Intanto, la palla ribadita in rete dopo un gol non 
è un altro gol. Ci sono elementi astrusi come il 
fuorigioco, ma li comprenderò più avanti. Dello scudetto 
non conosco ancora l’esistenza, della retrocessione saprò 
presto. L’apprendistato comincia nel ‘70/71: radiolina 
verde e radiocronache con l’auricolare nelle passeggiate 
domenicali per le vie di Centocelle. L’orecchio è alla 
Lazio, ma il girone d’andata del Milan confonde un po’ le 
idee, sicché è un po’ Lazio e un po’ Milan. A otto anni 
succede. Col passare della stagione, però, le cose si 
mettono male per tutte e due: la Lazio retrocederà, il 
Milan sarà rimontato dall’Inter in un girone di ritorno 
memorabile. Il nodo da sciogliere si manifesta all’ultima 
giornata, con la Lazio già retrocessa che rende visita 
all’Inter già campione. Un gol di Franco Nanni mette 
l’Inter in difficoltà. Io elaboro congetture aggrappato alla 
radiolina sperando che una vittoria contro i campioni 
d’Italia possa valere una salvezza in extremis, per 
qualche regola che non conosco. A tempo scaduto arriva 
il pareggio che cancella la speranza, già vana in partenza. 
L’Inter è campione, la Lazio è in B, il Milan non esiste 
più.  

La mia prima immagine della Lazio è televisiva: è il 4 
ottobre del 1970 e sto per compiere otto anni. La Lazio 
ospita il Cagliari campione in carica. Ha i pantaloncini 
blu e la maglia azzurro forte e perde 4-2, con Riva eroe 
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epico che è l’unico calciatore che conosco, dopo averlo 
visto segnare al Messico ai mondiali. Immagini forti, in 
bianco e nero, lo stadio con la pista, l’impossibilità di 
capire la schedina: uno, ics, due. Che ci vorrà mai? Se li 
metti tutti e tre vinci per forza. Mio padre era un esperto 
di schedine, al bar teneva il totocalcio, il sabato sera 
faceva più tardi perché andava a consegnare il gioco e 
arrivava cotto con la seicento, che avevamo già cenato. 
La domenica mattina comprava il Corriere dello Sport a 
Piazza dei Mirti, e per me c’erano le fusaje (i lupini). Mia 
sorella più grande, invece, preferiva le olive dolci. 
Giggetto era prodigo più di sale che di materia edibile, 
ma si trattava di colori e sapori esaltanti. Niente di 
complicato come sbucciare le noccioline soffiandone via 
la pellicina rossa senza farle cadere. C’erano i distributori 
automatici che per una monetina ti davano una gomma 
americana: una pallina dai colori sgargianti che quando 
la addentavi dava una sensazione di secco al limite del 
croccante e poi si scioglieva masticando e ruminando, 
tenendo ben presenti le raccomandazioni: se la mandi 
giù t’incolla lo stomaco e poi bisogna andare all’ospedale. 
Meglio le noccioline. Sono cose da stadio. Lo scoprirò 
mettendoci piede per la prima volta, in serie B, il 4 
giugno del 1972, contro il Foggia. La Lazio viaggia spedita 
verso la serie A. Dell’arrivo allo stadio ricordo poco, a 
parte il fatto che a portarmi fu mio zio Mario. Tutto il 
ricordo è legato al verde del campo. L’enormità dello 
stadio, la quantità di gente, gli striscioni con le scritte, i 
cori, le grida, il gioco, i gol: tutto in secondo piano. Il 
campo toglie il respiro, pieno o vuoto, appare al culmine 
delle scale della curva come a tradimento. Non lo si 
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annuncia, è nelle cose. Ovvio. Ma arriva e mi stende, 
guardo e salendo gli ultimi gradini lui mi si manifesta. 
Immane. Una sensazione che mi resta nel ricordo e si 
ripete ogni volta che metto piede in uno stadio. Stupore, 
meraviglia. Magnetismo puro. Il prato verde è il luogo 
della liturgia del calcio. Lo stadio, i calciatori come 
semidei inavvicinabili, i rituali sconosciuti del pallone. Il 
fatto di non sapere niente di cosa si dicessero e come 
fossero i protagonisti, cosa accadesse nello spogliatoio e 
in allenamento, rendeva le partite di calcio eventi unici 
in cui gli eroi in mutande e maglietta si confrontavano in 
tenzoni leali e sanguinose, dove spesso trionfava il bene 
sul male. Ma non sempre. Successe, per esempio, che 
l’Italia vicecampione del mondo venne eliminata dal 
Belgio dalla fase finale degli Europei. È stato brutto 
scoprire l’esistenza del Belgio in questo modo, o 
perlomeno doverne rivedere la consistenza geografica. 
Possibile che un paese così piccolo sulla cartacarte 
sembrava inferiore al reale fastidio possibile che in 
termini pallonari un paese così piccolo poteva arrecare 
all’Italia vicecampione del mondo di Riva Rivera (Brasile 
sotto tera). Valcareggi però s’inchinò a Piot, prodigioso 
portiere, e avviò una fase sperimentale che portò 
all’ingresso di Giorgio Chinaglia, capocannoniere della 
serie B, in azzurro. Giorgione! Allo stadio mi decide la 
partita, insieme a Massa. Sto seduto in un posto in curva 
Sud, con lo stadio che non è ancora diviso militarmente 
ed è bello, tutto bianco di marmo, con la pista d’atletica. 
L’altra mia grande passione. Davanti a me hanno 
attaccato uno striscione di raso celeste con sopra cucita 
la scritta in bianco. “Chi è Chinaglia”. Ma chi è 
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Chinaglia? Impossibile non vederlo, nonostante la partita 
sia lontanissima, indistinguibile se l’azione si svolge 
sotto la porta che sta dall’altra parte. Chinaglia domina il 
campo, è il più grosso, il più forte, i difensori lo temono e 
scappano, lo contrastano in forze, ma sono costretti a 
cedergli il passo. Lui tira e quando tira si sente il colpo. 
Nettamente. Io gioco le mie partite solitarie in casa 
scaricando la potenza di Giorgione  sulla mia pallina da 
tennis. La porta è uno spazio ristretto tra un baule e il 
muro. Le mie punizioni sono potenti e precise, su azione 
entro in velocità e supero il limite del letto, appena vedo 
la porta lascio partire il tiro che s’insacca, secco, oppure 
batte contro il palo della mostra di legno della finestra. 
Fa un suono come di legno che si spacca, come di palo 
frantumato dalla potenza mortifera del tiro del 
fromboliere della Lazio. Che è lui, che sono io nel 
pomeriggio assolato. L’Italia perde dal Belgio, la Lazio 
batte il Foggia e torna in Serie A. Mio zio mi regala 
l’Almanacco illustrato del calcio da cui attingo a una 
serie infinita di informazioni. Intanto vengo a sapere che 
la Lazio ha appena vinto la Coppa delle Alpi. Gioia e 
gloria infinita. E so di tutte le finali scudetto prima del 
girone unico, e di tutte le partite del ‘70/71 con la 
retrocessione. Studio gli almanacchi e le figurine, 
catalogo informazioni, apprendo. La rosa della Lazio per 
me non ha segreti e non ne avrà più. Si va verso il 
campionato e io spero che la mia squadra sia forte. Lo è. 
Mi ritrovo primo in classifica che faccio la quinta 
elementare. Abbiamo venduto Peppino Massa, che nel 
mio immaginario è secondo al solo Chinaglia. Non c’è 
più Bandoni, in porta c’è Pulici che ne aveva presi 5 da 



 

  10 

noi l’anno prima, come può essere migliore? La risposta 
la darà il campo. Te la gracchia la radio nelle orecchie 
tutte le domeniche pomeriggio. Ci sono i derby vinti, il 
bolide di Nanni. E novantesimo minuto con Maurizio 
Barendson e Paolo Valenti che raccontano tutto. La 
Roma non è ancora il male, lo diventerà più avanti. Per 
ora è un avversario che battiamo regolarmente: uno a 
zero e due a zero, facile facile. A scuola se ne parla poco, 
la classe è mista e la maestra autoritaria, pochi spazi per 
chiacchierare. Così va avanti il sogno che finisce 
all’ultima giornata, con la vittoria della Juventus sulla 
Roma, la cui genuinità sarà messa in dubbio in futuro, la 
fatal Verona, il livore napoletano che non so spiegarmi, 
come non so ancora spiegarmi come mai si possa 
perdere contro una squadra sconfitta per 3-0 all’andata. 
È un tradimento bello e buono. Ma i segreti del calcio si 
svelano poco per volta. Io non sono ancora pronto al 
rovescio, fatico a digerire le sconfitte, questa Lazio mi ha 
abituato male. Non perde mai. La prima botta era 
arrivata a gennaio, a Milano contro il Milan, ma era il 
recupero settimanale di una gara rinviata per nebbia, mi 
pare. Tre a uno e si perde tutto: l’innocenza e il primo 
posto in classifica, più l’imbattibilità dopo una lunga 
serie positiva. Quello che la squadra non sa è quanto 
disagio porti a me la sconfitta. A dieci anni è troppo. Ero 
convinto che fossimo invincibili. Che avremmo compiuto 
una galoppata trionfale fino allo scudetto, concedendo 
qualche punto alle rivali ma senza consentire loro di 
mettere in dubbio la nostra supremazia totale. La 
sconfitta di Milano e, sempre contro il maledetto Milan, 
nel ritorno anticipato al sabato in cui vinciamo 2-1, gli 
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eventi demoliscono le mie certezze spingendomi verso il 
baratro delle paure del tifoso. Veniamo da sette vittorie 
consecutive che sono la risposta alla seconda sconfitta, 1-
0 a Torino contro la Juve in un giorno livido in cui 
ascolto la radio mentre si va al cimitero da papà. Troppe 
domeniche così. Comunque c’è il Milan, è sabato, loro 
sono in testa, noi siamo a due punti. Il primo tempo 
finisce 2-0 e riprende linfa la mia idea di squadra 
invincibile, ma Rivera segna e il finale è di sofferenza. 
Intanto perché la Lazio ha due infortunati in campo e 
gioca praticamente in 9, poi perché il Milan segna il 
pareggio con Chiarugi. Ma Lo Bello annulla. Odiava 
Rivera. Vinciamo. Felicità. Salvo poi scoprire la 
sgradevolezza delle polemiche televisive che dicono che 
il gol di Chiarugi era valido e che la nostra vittoria è 
ingiusta. E allora, costernazione e pena. Perché ci dicono 
queste cose? Se l’arbitro ha annullato cosa c’entra la 
Lazio? Perché ce l’hanno con noi? M’immergo per la 
prima volta nel brodo di coltura del tifoso medio, quello 
che tutti ce l’hanno con noi, diamo fastidio a qualcuno, 
vogliono farci perdere per eliminarci. Un dispiacere che 
supera l’orgoglio per Chinaglia che, nella punizione-gol, 
piega le mani a Belli costringendolo a uscire per 
infortunio. Il mio eroe rompe le mani dei portieri. Come 
Gigi Riva, che, lo sanno tutti, con una punizione ha rotto 
un braccio a un bambino seduto tra il pubblico. Sono gli 
echi delle gesta leggendarie dei campioni. Anni dopo 
seppi che Levratto sfondava le reti col suo tiro potente. E 
ha giocato anche lui nella Lazio! Come Piola, che è il 
miglior marcatore di tutti i tempi in serie A. Intanto, 
nonostante Chinaglia, lo scudetto non arriva. Piuttosto 
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arriva la rabbia per i commenti delusi che si ascoltano. 
Manco secondi, solo terzi. Come se il terzo posto fosse 
brutto, come se fosse da buttare. Così sono i laziali, con 
la loro capacità infinita di sminuire i propri successi ma 
anche di rilanciarsi dopo sconfitte deprimenti. Di 
demolire un campione e di esaltare un brocco, in un 
infinito urto intestino, un cozzo di visioni del mondo e 
del calcio che non si ferma mai. Ma è ora di vincere lo 
scudetto. L’autunno/inverno 1973/74 porta l’austerity. Io 
faccio le medie, una mattina appena svegliato trovo una 
grande scritta fatta con la vernice rossa davanti casa. 
Diceva “Allende vive”. Chi fosse Allende, lo dirà il 
telegiornale. I muri parlavano di tutto quello che 
succedeva: Pinelli assassinato, Valpreda innocente. 
Scritte che per un undicenne significavano ancora poco. 
Seguivo la cavalcata vincente e conoscevo la paura di 
non farcela, dopo la sconfitta di Genova e quelle col 
Torino, ogni volta perdere è troppo difficile da accettare. 
Ma ci farò l’abitudine. Poi, il 12 maggio e l’apoteosi per 
un rigore di Chinaglia. In giro con la bandiera per 
Centocelle, campione d’Italia a undici anni e mezzo. E 
poi il resto, che è una lunga storia che si snoda parallela 
alla vita reale. Cose che camminano di pari passo. Non 
può essere diversamente. Io la racconto per frammenti, 
da qui in poi, smettendo con l’autobiografia. Sono tanti. 
Organizzati come in un archivio, in ordine alfabetico. A 
chi una riga, a chi una pagina. Compongono il quadro 
che rappresenta la mia Lazio. 
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Antonio Elia Acerbis 

Creatura leggendaria, supereroe ritenuto capace di 
qualunque impresa, mezzo uomo e mezzo bisonte, 
cursore infaticabile con titaniche attitudini al contrasto e 
alla battaglia. Un terzino che gioca da mezzala, le spalle 
larghe, i polmoni d’acciaio, inesauribile e taciturno, che 
fa una conferenza stampa all’arrivo e parla con i 
giornalisti solo una volta l’anno. Capigliatura 
improbabile, Acerbis è famoso per una bestemmiona 
detta in modo molto spontaneo al microfono del cronista 
da campo Michele Plastino, che gli chiedeva se fosse 
contento della promozione conquistata. O era la salvezza 
agli spareggi? Sei contento? Orcodìo! In serie A col 
tempo si scoprì che più che essere un supereroe lo 
sembrava. Ci lasciò per andare al Verona. Non fu un bel 
giorno. 

 

Andrea Agostinelli  

Una delle nostre assurde manie è rimpiangere il 
calciatore che non c’è più perché è stato ceduto. Quando 
li abbiamo sono brocchi, quando vanno via accendono 
nostalgie infinite. Andrea Agostinelli, però, non era di 
certo uno scarso. Si rivelò con gli altri due gioielli 
Giordano e Manfredonia e ne avevamo bisogno, perché 
uscivamo dalla fase della malattia di Maestrelli, con la 
salvezza conquistata a Como all’ultimo respiro. Una 
trasferta che doveva essere facile e si rivelò un incubo. 
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Abbandonato da Chinaglia, Maestrelli si affidava al 
pulcino Giordano e contava sull’esperienza dei suoi 
campioni. Ma dopo pochissimi minuti era già 2-0 per i 
lariani, roba da rimanerci secchi. Per fortuna la radio non 
anticipava i risultati fino all’intervallo, prima del quale la 
Lazio ridusse le distanze con un gol di Giordano. Nella 
ripresa il terrore accompagnava l’ascolto della 
radiocronaca, nei pochi frammenti concessi alla partita, 
nel giorno in cui il Torino tornava a vincere lo scudetto e 
a Perugia moriva Renato Curi. Badiani ci issò all’asciutto, 
non mollammo più quella zattera sul lago. Che 
giocatore, Badiani! Correva, correva, era instancabile. Il 
nostro unico rinforzo post scudetto arrivava dal Mantova 
ed era velocissimo. Sospetto che non fosse uno con i 
piedi raffinati, ma per me era un grande. Mi aveva 
salvato dalla seconda retrocessione della mia vita. L’anno 
dopo era una specie di anno zero, con Luis Vinicio in 
panca. Agostinelli era biondo come Re Cecconi e la 
morte prematura di Cecco lo caricò di ulteriori 
responsabilità. Era un giocatore brillante, anche lui nel 
quadrante di centrodestra, vivace e dai piedi buoni. Ma 
finì per non mantenere le promesse e fu ceduto, prima al 
Napoli, poi girò per varie squadre e ogni anno si 
vagheggiava un suo ritorno, soprattutto quando riuscì a 
rilanciarsi a Bergamo e a mostrare tutte le sue qualità. 
Come lui ce ne sono stati tanti, che abbiano giocato in 
prima squadra oppure no: da Domizzi, l’uomo della 
plusvalenza, a Dell’Anno, talento esuberante amato dalle 
soubrette, da Pinzi a Di Vaio, mollati troppo presto al 
loro destino. Profeti altrove, mai abbastanza rimpianti, 
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non sempre giustamente. Ma alcuni sono tornati: Di 
Canio, per esempio.  

 

Amarildo 

Strano animale brasiliano, proveniente dal Celta di Vigo 
e quindi già sintonizzato sui colori biancocelesti. Autore 
di molti gol in Spagna, arrivò e mostrò di essere un 
prodigio in elevazione. Saltava come un grillo, ma era 
lento come una tartaruga e incline alla malinconia 
brasiliana. Dotato di orecchie a sventola potenti che, 
forse, lo aiutavano a veleggiare in quota. Segnò molto, 
colpì un sacco di pali e si vide annullare una gran 
quantità di gol, quasi tutti validi. Il gol annullato per il 
tifoso è sempre valido, questa è una regola di base che 
non viene mai sovvertita, almeno finché non si arriva a 
parlare in confidenza tra tifosi della stessa squadra. In 
questi casi la regola s’inverte, e si arriva a sostenere che 
gol regolari erano da annullare e che rigori 
apparentemente netti in realtà non c’erano. I tifosi 
adorano vincere le partite per fortuna o per una svista 
arbitrale, soprattutto se succede contro una rivale. 
Amarildo, oltre a beccare pali e a farsi annullare gol, 
distribuiva bibbie agli avversari diretti (si marcava in 
genere a uomo). Distribuiva anche qualche manata, ma 
solo quando lo facevano proprio arrabbiare. Successe al 
derby, una capocciata a Manfredonia (nientedimeno), 
che gli valse il cartellino rosso. Ma non oscurò il giorno 
di gloria di Alessandro Bertoni, che segnò con la Lazio in 
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dieci, poi raggiunta solo nel finale da Giannini. Alla fine 
del campionato Amarao se ne andò al Cesena, 
lasciandoci orfani dei suoi salti prodigiosi. Ma al suo 
posto arrivò Kalle Riedle, perciò versammo giusto 
qualche lacrima di circostanza.  

 

Roberto Bacci 

Esistono calciatori che garantiscono al proprio allenatore 
l’equilibrio psicofisico durante la partita. La certezza che 
gli ordini verranno eseguiti, la garanzia che c’è qualcuno, 
in campo, su cui si può contare per qualunque 
evenienza. Se altri meriti a Roberto Bacci non sono stati 
riconosciuti, io che ci posso fare? Il mediano, giunto dal 
Mantova nel 1990 insieme a Lampugnani (che coppia!) 
ha messo insieme 124 presenze, scandite dalle 
imprecazioni dei tifosi. Un destino comune a molti altri, 
l’esempio più recente è Zauri, ma anche Marcolin, 
Pancaro, Negro, nella squadra attuale Floccari e 
Cavanda. L’ironia dei laziali, sempre pronti alla battuta, 
non risparmiò Bacci, che comunque non si lasciò 
smontare. La sua presenza impalpabile con l’avvento di 
Zeman, o meglio con l’uscita di Zoff, venne meno. Senza 
clamori, Bacci tornò alla sua carriera di comprimario, 
mai arrivato a fare il titolare fisso da nessun’altra parte, 
ma rassicurante e continuo, col suo immancabile sei 
meno in pagella. 
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Davide Ballardini 

Difficile arrivare in una piazza che ha appena salutato un 
allenatore amato come Delio Rossi con la vittoria in 
Coppa Italia. Difficile gestire un patrimonio umano di 
prim’ordine, con l’investimento mostruoso appena fatto 
per Zarate. Difficile trovarsi sulla graticola proprio nel 
momento in cui la società decide che a lei non la si fa e 
stanga Ledesma e Pandev tenendoli lontani dal campo, o 
inchiodati alla panchina. Difficile inventarsi come non si 
è, nonostante le sviolinate dei salotti televisivi e la 
postura da Bruce Willis dei poveri, con l’occhiale Ray-
Ban a renderti gelido e la trovata tattica di riesumare 
Roberto Baronio per innestare su di lui una Lazio che va 
a passeggio, mentre gli altri corrono, e raccatta figuracce 
in quantità industriale. Il bimbo argentino non si 
riprenderà più, Pandev curerà altrove la sua unghia 
incarnita, Ledesma invece tornerà a prendere per mano 
una Lazio sciagurata e prossima alla retrocessione, 
insieme a Floccari, Biava, André Dias. Ballardini sarà già 
lontano, senza prove d’appello da giocarsi. Il tempo era 
scaduto e avevamo già visto le streghe. Baronio non 
giocherà più da titolare, nemmeno in Lega pro. Ogni 
anno doveva essere il suo, ma la promessa non è stata 
mantenuta, anche se il ragazzo era simpatico e 
talentuoso ed è diventato un gran laziale. Nessuno 
riconobbe a Ballardini il merito della Supercoppa 
arraffata a Pechino contro la bolsa Inter di Mourinho. Un 
prezzo da pagare a una stagione troppo brutta per essere 
vera e al presunto aziendalismo del mister, accusato di 
essere troppo prono alla società nella vicenda degli 
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epurati di allora. L’antilotitismo esige vittime sacrificali 
ogni giorno, ma essere aziendalista non è un demerito, 
per un allenatore. Ballardini ha poi confermato, negli 
anni a seguire, di non essere da Lazio. Noi tifosi 
l’avevamo capito quasi subito. La rivincita se la giocò 
Reja, con altre carte.   

 

Cristiano Bergodi 

Ci sono bravi calciatori che sembrano scesi in campo 
direttamente dalla curva dei tifosi. Bergodi è uno di 
questi. Se poi ci aggiungiamo che è nato a Bracciano, 
rendiamo giustizia anche alle migliaia di aficionados che 
la domenica, col sole o con la pioggia, partivano di 
buon’ora, le pagnottelle con la frittata al seguito, per 
andare allo stadio a sostenere la Lazio. I famosi “burini”, 
a cui si deve sempiterna gratitudine anche dall’altra 
parte del Tevere, che invece li irride in una parodia 
scema del secolare gioco tra cittadini, inurbati e 
campagnoli puri. Oggi di burini allo stadio ce ne sono 
sempre meno, per colpa di Sky, che consente di evitare 
strapazzi e mantiene il contatto con la squadra anche da 
casa, o dal vecchio Lazio club. Di Bergodi laziale di 
provincia sono rimasti impressi i fiammeggianti derby e 
gli scontri con Giannini, ma anche il suo essere difensore 
eclettico, capace di partecipare al gioco nonostante un 
fisico imponente, da terzino o da difensore centrale non 
faceva differenza. Insomma, uno bravo, che contribuì al 
recupero della Lazio nel calcio che conta, fornendo un 



 

  19 

forte apporto tifoso alla squadra. Quello che si discute 
sempre se sia meglio avere, oppure no.  

 

Fulvio Bernardini 

Uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Uomo dai 
modi affabili e signorili, tratti che noi siamo soliti 
attribuire ai protagonisti in biancoceleste. In realtà, il 
popolare Fuffo praticò tutte e due le sponde del Tevere, 
cominciando da noi per finire da loro e tornare, poi, da 
allenatore, portando la Lazio alla vittoria del suo primo 
trofeo, la Coppa Italia del 1958. La storia racconta che 
Fulvio, nato portiere e diventato centravanti, ci lasciò per 
l’Inter, che aveva già fatto il salto verso il professionismo, 
mentre noi desideravamo mantenerci puri. Almeno 
ufficialmente. Il CT due volte mondiale Vittorio Pozzo 
non voleva Bernardini in campo, perché troppo dotato 
tecnicamente, tanto da mettere in soggezione i 
compagni. All’Inter l’esplosione di Meazza aveva spinto 
Bernardini a riposizionarsi come centromediano, 
inventando di fatto il ruolo del regista arretrato. I 
maligni dicono che Pozzo non lo amasse perché romano, 
e forse lo stesso motivo portò Fuffo a polemizzare 
apertamente con Gianni Brera, che pretendeva 
d’insegnargli il calcio. Bernardini irrideva con la sua 
deliziosa ironia il teorico del calcio giocato da altri, 
sentenziando che quello che conta sono i giocatori dai 
piedi buoni e non le alchimie tattiche. Brera ribatteva 
malmostoso appellando il vecchio campione come 
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“Dottor Pedata”, non avendo intenzione di fare 
complimenti. Il principio dei piedi buoni fu in parte 
disatteso da Bernardini nello spareggio che condusse il 
suo Bologna all’irriverente scudetto 1963/64, strappato 
all’Inter stellare di Moratti e di Herrera con il fantasioso 
escamotage del terzino Capra schierato tatticamente 
all’ala. Alla faccia delle alchimie che non contano. Lo 
ricordo CT della Nazionale insieme a Bearzot subito 
dopo il disastroso mondiale tedesco del 1974: fu lui a 
riportare Chinaglia in azzurro dopo i litigi con Valcareggi 
e a dare spazio a Martini e a Re Cecconi nelle prime 
sperimentazioni alla ricerca di facce nuove, che fecero da 
base per la squadra che divenne poi campione del 
mondo. In Germania nel 1974 erano andati Wilson, 
Chinaglia e Re Cecconi, ma la Nazionale di Valcareggi 
era chiusa alle novità biancocelesti. Un dispiacere per 
noi, perché in quel momento la Nazionale per i tifosi era 
importante. Ora le cose sono cambiate e la convocazione 
in Nazionale di un calciatore si saluta con sufficienza, 
sospettando che la maglia azzurra sottragga energie ed 
esponga al rischio di infortuni. Un cambiamento in 
controtendenza col fatto che i mondiali rappresentano 
l’evento sportivo più importante al mondo, con numeri 
miliardari. Per molti laziali la Nazionale è diventata 
fastidiosa nel momento in cui c’è stato un tentativo 
palese di romanistizzarla. Il fatto coincide con l’arrivo in 
azzurro di Totti, spinto come nuovo astro del calcio 
italiano e ambasciatore della giallorossitudine che tanto 
odiamo. Un effetto dell’eccessiva presenza di tifosi nelle 
redazioni giornalistiche, inconcepibile ai tempi di 
Bernardini, che usava benone anche la penna, avendo 
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trascorsi da giornalista. Un allenatore che ha vinto due 
scudetti fuori dalle rotte che dominano il calcio italiano: 
a Firenze e a Bologna, con il contorno della Coppa Italia 
1958, primo grande trofeo nella nostra bacheca, che ci 
riconsegnava il campione perduto.  

 

Paolo Beruatto e i torinisti 

A un certo punto, negli anni ‘80, cominciarono ad 
arrivare giocatori dal Torino. Per me, che ho sempre 
ammirato i granata, era buon segno: si stava 
ricostruendo una squadra forte. Cominciarono Terraneo 
e Caso, che divennero alfieri della Lazio dei -9. Il 
portiere-poeta e il centrocampista saggio che veniva da 
Eboli e aveva girato mezza Italia. Caso, dopo aver dato 
un contributo essenziale in un momento difficile, tornò 
alla Lazio come allenatore della primavera, con cui vinse 
uno scudetto, lanciando campioni come Nesta e Di Vaio 
e sconfiggendo una brutta malattia. Dopo una parentesi 
trascorsa senza molta fortuna su qualche panchina 
minore, tornò di nuovo per occuparsi della primavera. 
L’arrivo di Lotito gli regalò un momento di gloria durato 
poco: la panchina della prima squadra gli fu affidata fino 
a un mesto esonero prenatalizio, sostituito dal più 
esperto Papadopulo. Paolo Beruatto, terzino-mediano-
cavallone, si vedeva spesso in tv, la sera, nei salotti 
domenicali delle televisioni locali. Fu importante 
nell’anno del ritorno in serie A, poi il suo apporto si fece 
meno significativo, anche per l’arrivo dei rinforzi che lo 
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scalzarono di squadra. Resta però una tappa sulla rotta 
aurea Torino-Lazio: seguiranno Sclosa, che la Lazio 
acquistò dal Pisa ma io identificavo come prodotto del 
Torino, dove aveva esordito, e i vari Cravero, Fuser, 
Marchegiani, Venturin, giocatori spesso fondamentali 
per la risalita. Oggi questa “vena” è inaridita, o percorsa 
in senso contrario: al Toro hanno militato Matteo Sereni, 
con alterne fortune, e Rolando Bianchi, capitano, ma 
anche croce e delizia. Il caso di Sereni è curioso. Matteo 
arrivò alla Lazio come possibile alternativa a Peruzzi e 
mostrò di essere capace di ottime cose. Ma accampava 
pretese assurde, partendo dal presupposto di essere un 
portiere  di livello assoluto, il che poteva essere vero 
soltanto in potenza. In realtà Matteo era un po’ 
discontinuo, alternando grandi prestazioni a qualche 
topica, ma quello che gli noceva più di tutto era la 
perenne scontentezza, che si è portato dietro andando 
via dalla Lazio.  

 

Luigi Bigiarelli 

Il bersagliere che ebbe l’Idea.  

 

Boccolini e Clerici, Garella, Brignani & altre storie 

Abbiamo assaggiato sulla nostra pelle i danni che fanno 
le fissazioni dei tecnici e le conseguenti assurde scelte di 
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mercato. La prima che sperimentai sulla mia di giovane 
laziale fu la cessione di Oddi e Frustalupi al Cesena, in 
cambio di Ammoniaci e Brignani. I romagnoli 
costruirono sui due campioni d’Italia da noi 
frettolosamente sbolognati una storica partecipazione 
europea. Noi invece per poco non finimmo in serie B, 
nella stagione allucinante cominciata con Corsini e finita 
con la seconda, definitiva fuga di Chinaglia verso gli 
USA, con Maestrelli e Giordano a salvarci dalla 
retrocessione. Anche Luis Vinicio aveva le sue fissazioni. 
Due anni dopo, per rinforzare l’ottima Lazio appena 
condotta al quinto posto che valeva la qualificazione 
UEFA, fece sbarcare in biancoceleste due fidati giocatori 
dal buon curriculum. Luigi Boccolini, trentaduenne, 
aveva giocato con lui a Brindisi e a Napoli. Sergio Clerici, 
trentasei primavere, grande attaccante brasiliano, aveva 
guidato il suo Napoli fino a sfiorare lo scudetto e fu poi 
spedito a Bologna nel miliardario affare-Savoldi. I due 
non lasciarono il segno, giocando una manciata di partite 
e segnando un gol a testa in una squadra che, mostratasi 
eccellente in avvio, arrivò a salvarsi con qualche patema 
d’animo, a esonero di Vinicio celebrato, guidata dalla 
mano amorevole di Bob Lovati. Nella stessa stagione 
Vinicio aveva giubilato il portiere dello scudetto, Felice 
Pulici, sostituendolo con Claudio Garella, arrivato l’anno 
prima dal Novara. Un cambio infelice, anche se lo 
sgraziato sostituto avrà modo di rifarsi in carriera, 
conquistando lo scudetto a Verona e a Napoli a forza di 
parate con i piedi e di goffe ma efficaci interpretazioni 
del ruolo. Nella Lazio, Garella ebbe un avvio disastroso, 
che gli valse vari soprannomi, da CaGarella a Paperella. 
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Alla lunga migliorò un poco il suo rendimento, ma non 
riuscì a recuperare sintonia con i tifosi, nemmeno con 
Lovati in panchina, che di porta aveva una lunga 
esperienza.  Fu spedito alla Sampdoria e sostituito da 
Massimo Cacciatori, ottimo portiere che si fece cogliere 
con le mani in pasta nello sciagurato affaire del 
calcioscommesse. Pulici a novembre fu spedito in tutta 
fretta addirittura in B, a Monza, prima di riguadagnare la 
massima platea ad Ascoli e di tornare all’ovile a fine 
carriera. 

 

Alen Boksic 

Il Grande Pallino di Sergio Cragnotti era un giocatore 
incredibilmente forte, tra i migliori che abbiano mai 
indossato la maglia biancoceleste. Croato di Makarska, 
aveva una potenza devastante, unita a tecnica e velocità 
di livello superior. Doti da pallone d’oro. Prelevato dal 
Marsiglia campione d’Europa, con megatrattative su 
panfili ancorati tra la Sardegna e la Costa Azzurra e 
miliardi che volavano come noccioline, tra Cragnotti e 
Tapie. Era l’epifania della munificenza cragnottiana, 
campioni su campioni, soldi, vittorie e sorrisi. Boksic 
fece fare alla Lazio un bel salto di qualità ma non bastò 
per vincere, troppa concorrenza dalla Juventus di Lippi e 
troppo integralismo zemaniano, che frustrava 
l’individualità a vantaggio di una feroce applicazione 
collettiva. Alen ne fu colpito più di altri, reo di preferire 
la soluzione personale alla giocata preconfezionata del 
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boemo. Andò alla Juve per un anno e poi tornò, per 
imperscrutabili ragioni di mercato, forse legate 
all’imminente quotazione del titolo-Lazio e alla 
conseguente necessità di presentarsi con i conti in 
ordine. Fu un grande protagonista della rimonta della 
prima Lazio di Eriksson. Arrivata a un passo dal vertice 
del campionato dopo una cavalcata travolgente innescata 
da una serie di prestazioni maiuscole dell’Alieno, la 
squadra mollò il campionato nel finale di stagione, 
stimato ormai irraggiungibile lo scudetto, 
concentrandosi sulle coppe. Perderà la Coppa UEFA in 
finale contro l’Inter ma vincerà la Coppa Italia contro il 
Milan, con una bella rimonta propiziata da Nesta e 
Gottardi, che segnò il ritorno della Lazio alla vittoria 
dopo 24 anni di peripezie. Il punto debole di Boksic 
erano i troppi gol mangiati, la fragilità muscolare e una 
certa umoralità, che lo portò una volta a non giocare, 
pare, perché la maglia gli stava troppo stretta. Lo ricordo 
come grande interprete del derby. Sicuramente quando il 
croato aveva la luna storta non c’era verso di cavarne 
qualcosa. La rete che realizzò contro la Sampdoria, in 
una delle tante goleade della Lazio cragnottiana, gli valse 
l’applauso più raro: quello del portiere avversario. 

 

Gianmarco Calleri 

La nebbia seguita alla fuga del Chinaglia Presidente era 
stata fittissima, quasi definitiva. Dai suoi fumi sorgevano 
incubi angosciosi, come quello che voleva il Marchese 
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Gerini, personaggio dall’aria vagamente inquietante, 
pronto a rilevare tutto e a rilanciare le sorti della 
squadra. Ogni giorno ne veniva fuori una nuova, in un 
cammino spedito verso il baratro. Poi arrivò Gianmarco 
Calleri, ligure di Busalla, insieme al fratello Giorgio. 
Imprenditori ramo vigilanza, che rilevarono la Lazio dal 
custode professor Chimenti, sostenuti inizialmente 
dall’immobiliarista Renato Bocchi, sponsorizzato dal 
Divo Giulio Andreotti. La stagione di Calleri fu 
drammatica e esaltante: il risanamento economico, la 
rifondazione tecnica, che partì da un DS molto 
competente come Carlo Regalia, con cui Calleri aveva 
lavorato nell’Alessandria, di cui era Presidente. Dal club 
piemontese arriverà anche un giocatore importante 
come il misconosciuto tarantino Angelo Adamo 
Gregucci, che si rivelerà, insieme al centrocampista al 
fosforo Gabriele Pin, il miglior acquisto della prima Lazio 
calleriana. Un’estate di scelte felici: affidare la squadra a 
un tecnico ex-emergente e scomodo, come Eugenio 
Fascetti, fu un colpo da maestro. Ma la sentenza del 
calcioscommesse bis ci colpì tra capo e collo: Vinazzani 
commetteva illeciti e noi pagammo. In primo grado ci 
retrocessero in C. Giorni terribili, nella canicola estiva, 
con la squadra che partiva per fare un campionato e si 
ritrovava proiettata nella divisione inferiore. Un film già 
visto nel 1980, ma la C non sembrava possibile né giusta. 
Fascetti invitò chi non se la sentiva a farsi da parte, ma 
nessuno chiese di andarsene. Per noi quello fu il primo 
passo della risalita dal baratro. La CAF poi ci ripescò 
appioppandoci nove punti di penalizzazione, che è come 
darne tredici adesso, visto che le vittorie valevano 2 
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punti. La squadra fece un buon campionato, dando 
addirittura l’impressione di potersi inserire, a un certo 
punto, nella lotta per la promozione in A. Poi il lungo 
blackout che la portò a evitare la retrocessione nel 
torrido minitorneo di spareggio con Taranto e 
Campobasso, perdendo, per non farsi mancare niente, il 
primo match con i pugliesi. Calleri, ex calciatore che 
aveva indossato la maglia delle giovanili della Lazio, 
gestiva la società con criteri imprenditoriali. Una mosca 
bianca in un club sempre gestito in modo avventuroso e 
instabile. Traballante. Calleri riportò la Lazio in A, 
consolidò la posizione, acquistò grandi giocatori come 
Sosa, Riedle e Doll. Poi, complice Geronzi, passò il 
testimone a Cragnotti, con cui aggiunse la ciliegiona-
Gascoigne su una torta già sontuosa. Lasciò pochi mesi 
dopo aver perso prematuramente il fratello Giorgio, 
stimato grande laziale, sempre ricordato con affetto dai 
tifosi. La ruvidezza del carattere, le poche concessioni 
alla platea, l’attenzione all’equilibrio finanziario i suoi 
tratti distintivi: Calleri non fu rimpianto dai laziali, che 
ebbero in sorte di meglio, con la grande avventura che 
iniziava. Il suo ruolo, però, fu fondamentale per 
rilanciare la squadra e produrre quelle condizioni. Oggi 
Lotito si muove nello stesso solco, dopo i rovesci seguiti 
al default Cirio, stabilizzando i conti della Lazio e 
raggiungendo buoni obiettivi. A metà degli anni ottanta 
sembrava impossibile, ma la nottata stava per finire. 
Grazie a Calleri, che riuscì a portare a casa una ricca 
plusvalenza cedendo a Cragnotti. Non fu per la Gloria, 
quindi, ma per soldi. Giusto così. 
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Capocchiano, Guaglianone, Braian Robert & co. 

Esiste una massa infinita di calciatori arrivati e ripartiti 
in sordina, che hanno fatto giusto in tempo a rimediare 
una manciata di minuti o di partite prima di ripiombare 
nell’anonimato. Ce ne sono stati tanti, e ognuno racconta 
la sua storia: da Borgo e Inselvini, onesti mestieranti 
scudettati, ad Avagliano, secondo portiere da brivido che 
si colpì da solo il palo in uscita con una goffa respinta 
nell’ennesima sconfitta interna (fine anni ’70) con 
l’Atalanta. Da Renzo Rossi, attaccante annunciato 
fortissimo arrivato dal Como, a Todesco, Cantarutti, 
Giovanni Carlo Ferrari, punte prese nella speranza di 
pescare un jolly in grado di far dimenticare Chinaglia. 
Particolarmente ricca la fase nera degli anni ottanta, in 
cui la carenza di denaro faceva tentare la sorte, 
mandando in campo improbabili scommesse. I nomi? 
Come dimenticare Nigro? Per tacere di Maurizio 
Schillaci, cugino di Totò, tornato alle cronache 
all’improvviso per una toccante storia che ne racconta la 
deriva umana seguita all’epilogo di una carriera che è 
perfetto esempio di quante promesse effimere ci siano 
nella vita di un calciatore. Schillaci alla Lazio passò 
inosservato, per un problema fisico che ne limitò di 
molto le possibilità. Si narra di un talento superiore a 
quello del più famoso cugino, che però alla Lazio non si 
vide mai. Maurizio realizzò un gol in una manciata di 
partite e ripartì per la Sicilia, dove successivamente ebbe 
problemi di droga che lo misero ai margini, fino a 
scaraventarlo per strada. Da campione a clochard. 
Berardino Capocchiano è una specie di simbolo del 
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misconosciuto scarpone laziale. Carneade dal nome fatto 
apposta per alimentare la caustica ironia dei tifosi, arrivò 
nella Lazio di Calleri e Zoff, con alle spalle un buon 
campionato nella B tedesca e credenziali da panzer dei 
poveri. Giocò pochissimo, appena due apparizioni, ma ci 
fu chi lo bollò subito come “patetico”. Nell’immaginario 
del laziale sostituì la figura, ormai datata, dell’uruguagio 
Horacio Guaglianone, attaccante che esordì nella 
sciagurata stagione 1960/61 per diventare il simbolo del 
brocco in biancoceleste, pur avendo giocato solo una 
volta. Un’altra imbarcata di scarponi ce la siamo regalata 
nella prima stagione lotitiana, nel pazzo mercato in cui 
ingaggiammo all’ultimo istante un plotone di pedatori in 
offerta speciale. Uno peggio dell’altro, tolto Rocchi. Mea 
Vitali, Braian Robert, Lequi, Oscar Lopez andarono a 
ingrossare le fila dell’esercito di oggetti misteriosi, 
seguiti negli anni successivi dagli Artipoli, dai Gimmelli e 
dai Keller. “Affari” che vengono spesso ingenerosamente 
rinfacciati al Presidente Lotito, che per fortuna nostra ha 
portato anche qualche giocatore vero. 

  

Pierluigi Casiraghi 

Bisontino era uno di quelli che i tifosi odiano fin quando 
giocano altrove, amandoli poi alla follia una volta 
indossata la loro maglia. Casiraghi arrivò che era da 
ricostruire completamente, finito fuori nella Juventus per 
una serie di guai fisici dopo un avvio di carriera 
promettente. Ci mise un po’, all’inizio segnava col 
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contagocce, ma piacque subito a tutti per la 
combattività. Messosi in luce a 16 anni nel Monza, nella 
Juve si era fatto notare anche per falli e cattiverie 
assortite ai danni dei difensori, oltre che per alcuni gol 
spettacolari. Il Casiraghi laziale era un attaccante che 
sapeva sacrificarsi per la squadra e non disdegnava mai la 
pugna. Per questo, modernissimo. Con Zeman si trovò 
molto bene e il boemo lo preferì spesso anche al 
superdotato Boksic. Un gol di rovesciata nel derby basta 
a consegnarlo alla storia, capitolo sogni di bambino 
realizzati. Chi non avrebbe voluto essere lui, quel 
giorno? Con Corradi, Inzaghi, Giordano, Chinaglia e 
Piola fa parte del club dei centravanti laziali che hanno 
indossato la maglia della Nazionale. Decise con una 
doppietta la gara di Euro ‘96 con la Russia, il che 
convinse Arrigo Sacchi, sicuro del vantaggio acquisito in 
classifica, a varare il turnover che ci costò la sconfitta con 
la Repubblica Ceca e poi l’eliminazione. Lasciò la Lazio 
per il Chelsea, dopo il primo anno di Eriksson, ma un 
grave infortunio lo costrinse a smettere quasi subito.   

 

Giorgio Chinaglia 

Giorgione, il nostro eroe, l’uomo del destino. Lo 
prendemmo in uno stock di roba pregiata proveniente 
dall’Internapoli, comprendente lui e Wilson, pagati in 
tutto cento milioni. Era duro come il ferro, grosso come 
un bisonte, coraggioso, guascone, volitivo. Tecnicamente 
non dotatissimo, ma nemmeno scarso. In grado di 
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sopperire con la forza a qualunque mancanza, Giorgio si 
mise subito in evidenza, la fame non gli mancava. Era 
cresciuto in Galles, dove la famiglia s’era spostata per 
lavorare, da Carrara. Mario Pennacchia, cantore delle 
storie biancocelesti, narra di un avventuroso viaggio 
solitario del piccolo Giorgio alla volta del Galles, un 
cartello legato al collo con su scritta la destinazione, in 
caso si fosse perso. Si era formato per strada, giocando a 
calcio e a rugby, e non aveva paura di niente. Con i suoi 
gol, la Lazio conquistò un ottimo piazzamento nel ‘70, 
ma non riuscì ad evitare la retrocessione l’anno dopo. 
Juan Carlos Lorenzo, suo primo mentore in 
biancoceleste, lasciò la guida della squadra a Tommaso 
Maestrelli, che stabilì con Long John un legame viscerale, 
come padre e figlio. I risultati furono incredibili. 
Chinaglia riportò a suon di gol la Lazio in serie A e fu 
convocato in Nazionale da Valcareggi che ancora giocava 
in B, fatto rarissimo nella storia azzurra. Gestito al 
meglio da Maestrelli, che ne conteneva le esuberanze, 
incanalandole sul terreno di gioco, fu l’ariete della prima 
Lazio vincente della storia, segnando 24 volte nella 
stagione culminata con la conquista dello scudetto, 
giunto grazie a un suo gol che chiudeva aritmeticamente 
il conto, facendo fuori la Juventus. Parlare del Chinaglia-
giocatore non rende però l’idea del valore inestimabile 
che l’uomo ebbe nell’universo laziale. Quella di Chinaglia 
fu una rivoluzione. Il coraggio e la spavalderia con cui 
fronteggiava i romanisti rivitalizzarono una tifoseria che 
viveva il suo periodo più buio. Dalla prima retrocessione, 
arrivata nel ‘60/61, la Lazio aveva inanellato una serie di 
stagioni oscure, tra salvezze tribolate, promozioni 
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stentate e nuove discese negli inferi, cadendo ancora nel 
‘66/67 e poi nel ‘70/71. Gli anni ’50, in cui la Lazio aveva 
conteso alla Fiorentina il ruolo di quarta grande, erano 
lontani. C’era poco da opporre alla tracotanza del rivale 
cittadino, che per fortuna non brillava più di tanto a sua 
volta. Ma per i laziali, tradizionalmente composti e poco 
inclini a rispondere a tono, gli sfottò romanisti 
rappresentavano una specie di supplizio da subire con 
rassegnazione, viste le condizioni in cui versava la 
squadra. Chinaglia ribaltò la situazione, terrorizzando i 
romanisti, battendoli, sbeffeggiandoli, ingaggiando con 
loro duelli memorabili. Un uomo contro una curva, il 
dito alzato verso la sud, la riaffermazione di un orgoglio 
laziale che pareva ferito a morte. Giorgione ci fece alzare 
la testa. Ci gustammo il nostro momento di gloria senza 
paura, senza pensare che tutto poteva finire e costarci 
caro come tememmo, poi, nel 2000. Pensieri tristi, legati 
alla scia di avvenimenti tragici seguiti allo scudetto del 
1974, innescata dalla terribile malattia di Tommaso 
Maestrelli, fattore che escluse la squadra, in preda 
all’angoscia, dalla lotta per la conferma del titolo. L’1-5 
subito in casa col Torino segnò l’abdicazione 
biancoceleste e arrivò, raccontano le cronache, nel 
momento in cui la squadra prese coscienza della malattia 
del suo Maestro. Chinaglia mollò tutto e partì per 
l’America, seguendo la moglie e i figli verso una nuova 
avventura. Poi tornò per giocare e quindi ripartire 
definitivamente, al termine della stagione successiva, 
lasciando la squadra con un piede in serie B. La Lazio ce 
la fece, trovando un bravissimo Giordano, e Chinaglia si 
affermò definitivamente nel soccer americano, dove fece 
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valere la sua personalità in una squadra che allineava 
giocatori che avevano segnato la storia del calcio del 
dopoguerra, come Pelè e Beckenbauer, e uomini-simbolo 
del calcio totale, come Johan Neeskens. Una ribalta che a 
Giorgione era stata negata da Valcareggi, incapace di 
rinnovare una squadra fatta di grandi giocatori a fine 
carriera, facendo una figura pessima in Germania nel 
1974. Un mondiale amaro per i tifosi della Lazio, 
consapevoli che un più massiccio uso dei migliori 
elementi che avevano appena conquistato lo scudetto 
avrebbe potuto cambiare le sorti della spedizione in terra 
tedesca. Sordo ai segnali del campo, Valcareggi ignorò le 
indicazioni che gli giungevano dalle coppe europee, 
dominate da Bayern e Ajax, con le squadre italiane 
spesso relegate al ruolo di sparring partner. Non si 
preoccupò di aggiungere tono al centrocampo ed 
elementi capaci di interpretare al meglio i dettami del 
calcio moderno che l’arancia meccanica olandese 
predicava da qualche tempo. La forza fisica dei polacchi, 
quindi, ci schiantò, ma avevamo disinnescato la possibile 
leadership di Chinaglia, messo in ballottaggio con 
Anastasi, rinunciato alla freschezza di Re Cecconi e alla 
precisa guida difensiva di Wilson, lasciato a casa Martini, 
Frustalupi e Oddi, che sarebbero stati in grado di 
rimpolpare al meglio la sazia pattuglia messicana. Una 
scelta pagata cara dal CT, che Giorgio mandò 
platealmente a quel paese uscendo dal campo dopo la 
sostituzione nel match contro Haiti. Apriti cielo: gli strali 
della stampa sportiva, le liti furiose, il viaggio di 
Maestrelli per ricomporre la situazione sono storia. 
Chinaglia in America divenne il simbolo dei NY Cosmos 
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e, quando smise, decise di tornare. I laziali, precipitati di 
nuovo nel fango della serie cadetta, alzarono la testa, 
aspettando il loro eroe che tornava per salvarli. Io toccai 
il cielo con un dito. Chinaglia ci riportò in serie A, ma 
non riuscì a fare quello che voleva. I vagheggiamenti di 
sponsor globali e di dollari facili rimasero tali e la Lazio 
pagò, alla lunga, le sue scelte bizzarre e umorali. Lui 
avrebbe preferito di gran lunga rimettersi gli scarpini e 
tornare in campo. Fu costretto invece a ripartire, 
lasciando la Lazio in stato di dissesto nelle mani del 
professor Chimenti, che la passò a Calleri quando il 
fallimento pareva ormai scontato. Il resto è storia. 
Stendo un velo sulla brutta appendice legata alla 
pseudocordata che avrebbe dovuto proporsi per rilevare 
la Lazio da Lotito, presentatasi nascosta dietro al suo 
faccione che per noi laziali rappresentava la mozione 
degli affetti. Finì male. Denunce, accuse infamanti, fughe 
definitive. Fino alla notizia improvvisa della scomparsa, 
che squassò l’ambiente biancoceleste in un triste primo 
aprile. Il nostro eroe era morto, lontano dall’Italia e 
dall’affetto dei suoi sostenitori. I tifosi della Lazio gli 
hanno tributato un saluto affettuoso, decidendo di 
ricordare quello che era giusto ricordare e dimenticare il 
resto. Giorgio ora riposa nella tomba della famiglia 
Maestrelli, vicino all’artefice della sua grandezza. 
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Sergio Conceiçao e Matias Almeyda 

I tifosi nutrono spesso pregiudizi, all’inizio, verso il 
sostituto di un giocatore perduto che si è amato molto. 
Sergio prese il posto di Fuser, una specie di supereroe del 
periodo zemaniano, cursore instancabile, tiratore 
potente, anche capitano. Nessuno lo conosceva, nessuno 
lo voleva: si sapeva che arrivava dal Porto e che era 
omonimo del brasiliano Flavio, di gran lunga più quotato 
di lui, anche se giocava in un altro ruolo. Invece Sergetto 
era un gran giocatore, che all’esordio timbrò subito il 
cartellino con un gol di quelli pesanti, decidendo la 
finale della supercoppa italiana a Torino contro la Juve. 
Fu protagonista assoluto per due stagioni, con i suoi 
cross a banana perfetti per Vieri e per gli altri. Poi 
Cragnotti lo inserì nella contropartita dell’affare Crespo, 
spedendolo a Parma insieme a Matias Almeyda. Lo 
rimpiangemmo, come e più di Fuser. Lui girovagò un po’, 
ma non riuscì a ripetere i buoni risultati ottenuti da noi. 
Dopo qualche anno tornò, ma non era più lui. Una 
conferma del fatto che spesso i cavalli di ritorno servono 
soltanto a guastare ricordi belli.  Almeyda, invece, non 
riuscì a tornare e ancora adesso, di quando in quando, 
lancia messaggi d’amore dall’Argentina, rimembrando gli 
anni ruggenti della grande Lazio. Una nostalgia comune 
ad altri, visto che anche Veron e Simeone spesso hanno 
speso belle parole per la Lazio. È strano che non succeda 
lo stesso per Nedved, Stankovic, Nesta, che hanno avuto 
una lunga e onorata milizia in altre società di cui sono 
diventati uomini-simbolo. È evidente, comunque, che la 
Lazio del secondo scudetto aveva un’anima argentina, il 
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che ne racconta l’intima natura. Almeyda all’inizio fu un 
equivoco, si pensava al classico trequartista atipico e 
fantasioso, in grado di segnare e regalare assist. Niente di 
più sbagliato. Si trattava, invece, di un grande 
incontrista, molto forte e resistente, in grado di incidere 
profondamente con la sua continuità. Insieme a 
Conceiçao fu inserito nella contropartita del mega-affare. 
Per lui Parma non fu amica, e Milano nerazzurra fu 
anche peggio. La carriera si chiuse con il ritorno in 
Argentina e problemi di alcol e di depressione, per 
fortuna oggi superati. Almeyda fa l’allenatore, come 
Simeone, Mihajlovic, Mancini. Chissà che un giorno non 
ci si ritrovi di nuovo a Formello… 

 

Bernardo Corradi 

Una ferrea legge biancoceleste: un giocatore scartato 
dall’Inter è un giocatore buono per la Lazio. Con Corradi 
ricordiamo Frustalupi, Simeone, Pandev, Signori, Dabo. 
Per dirne alcuni. Bernardo era centravanti da lotta, poco 
prolifico e molto combattente, capace di giocare a tutto 
campo e al servizio dei compagni. Niente affatto 
disprezzabile anche sul piano tecnico, giocò due belle 
stagioni per poi trasferirsi al Valencia, insieme a Fiore, 
ingoiato dalla voragine aperta dai conti da pagare agli 
spagnoli per il pessimo affare Mendieta. Anche Bernardo 
non ripeterà le stagioni passate a Roma, trascorrendo gli 
ultimi anni di carriera peregrinando per la penisola, con 
questa o con quella squadra, rendendosi comunque utile. 
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Io l’avrei ripreso volentieri, affetto dal morbo tifoso che 
rivuole indietro tutti quelli che hanno giocato bene, 
salvo poi criticarli ferocemente una volta tornati qui. 

 

Fernando Couto 

Insieme a De La Peña dovete prendervi un pacco, questa 
la sostanza del patto col Barcellona. Il pacco era 
Fernando Couto, Nazionale portoghese già passato dal 
Parma senza aver lasciato segni importanti. Così 
Cragnotti si portò a casa il Pelat, grande innescatore di 
Ronaldo, ricevendo in dono il parruccone portoghese, 
alla stregua di peso morto. Forse fu per una questione di 
capigliatura, ma il vero pezzo buono era Fernando, che 
resterà alla Lazio per sette anni e diventerà un 
beniamino dei tifosi. Del catalano resta il ricordo di un 
calciatore nullo in fase propositiva e fantasmatico in 
interdizione, che per farsi pagare l’ingaggio faraonico 
indegnamente contrattualizzato arrivò a promuovere 
un’istanza di fallimento nei confronti della Lazio, 
costretta nel frattempo a dannarsi l’anima per trovargli 
una sistemazione. Disonore a lui. Fernando Couto, 
invece, ci ha accompagnato in tutta la stagione trionfale, 
prendendo parte attiva ai tanti trofei conquistati, a parte 
una parentesi passata da squalificato per doping. Lui 
diceva fosse colpa di uno shampoo. Si capì, allora, a cosa 
fosse dovuta quella chioma. 
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Sergio Cragnotti 

“Calli co’ Sergio” recitava un fortunato tormentone 
radiofonico (Prece&Bada, coppia brillantissima). 
Significava che con un Presidente così potevamo dormire 
tra due guanciali. Il 12 marzo del 1992 Cragnotti rilevò 
per parecchi miliardi di lire da Calleri la proprietà e la 
carica di Presidente della Lazio e iniziò una lunga 
campagna di crescita culminata con lo scudetto, 
conquistato il 14 maggio del 2000. Finanziere di rilievo, 
Cragnotti imprimerà al calcio italiano un’accelerazione 
che lascerà il segno. I passaggi fondamentali: la 
quotazione in borsa della Lazio, pioniera assoluta in 
Italia, la crescita della monetizzazione dei diritti 
televisivi e delle sponsorizzazioni, la capacità di vendere 
giocatori al massimo e rinforzare la squadra sottraendo 
risorse alla concorrenza (magistrale la cessione di Vieri 
all’Inter nel 1999 per 70 miliardi di lire più Simeone, 
fondamentale per la conquista del secondo scudetto). 
Cragnotti seminava e raccoglieva, creando una Lazio di 
dimensione internazionale, che conquistò otto trofei tra 
cui la supercoppa europea, battendo l’invincibile 
Manchester United di Ferguson, e l’ultima Coppa delle 
Coppe della storia, con tanto di assegnazione definitiva 
del trofeo che da allora fa bella mostra di sé a Formello. 
Allo scudetto seguì una crisi finanziaria legata al gruppo 
Cirio, di cui Cragnotti era proprietario. Al default del 
gruppo si legò la caduta della Lazio, che passò nelle mani 
di Geronzi e di Capitalia alla fine del 2002. Una presunta 
gestione allegra che forse non fu tale per tutto il tempo. 
La Lazio infatti è stata ben gestita per almeno otto anni, 
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costruendo strutture e creando costantemente ricchezza 
e crescita. Cragnotti fin dall’inizio ha puntato al massimo 
obiettivo, riscrivendo le gerarchie del calcio, da sempre 
in mano ai grandi club del nord. La Lazio con lui avrebbe 
potuto vincere di più, se ci fossero state condizioni più 
favorevoli. Soprattutto nella stagione 1998/99 lo scudetto 
sfuggì ai biancocelesti per un’inezia, con il decisivo 
intervento degli arbitri a pilotare il tricolore verso 
Milano: Bazzoli e Treossi popolano ancora i nostri incubi 
di dietrologi incalliti. Un decennio d’oro, che nel nostro 
immaginario può essere affiancato ma non accomunato 
all’epopea degli eroi del ‘73/74. Troppe le differenze tra 
una Lazio ricca e stellare e una costruita con amore, 
competenza e fortuna da un grande allenatore, 
sfruttando un campione come Chinaglia e i pochi mezzi 
a disposizione. La Lazio di Cragnotti, nel suo momento 
migliore, era uno dei club più importanti d’Europa. La 
Siemens pagava per la sponsorizzazione la stessa cifra 
garantita al Real Madrid. Le trattative di mercato di 
Cragnotti hanno fatto epoca, durante i mesi del mercato 
arrivavano continuamente notizie ghiotte dalla Lazio, 
con colpi di scena spettacolari. Dalla campagna fallita 
per arrivare a Ronaldo al blitz con cui venne soffiato alla 
Roma il giovane Stankovic, dall’acquisto della stella del 
Marsiglia, fresco vincitore della Coppa dei Campioni 
(Boksic) all’approdo in biancoceleste di Salas, uomo 
simbolo del calcio cileno e formidabile veicolo di vendita 
per il merchandising globale. La maglia della Lazio 
arrivava ovunque. Purtroppo la vicenda Cirio condizionò 
pesantemente la situazione. C’erano in ballo grandi cifre, 
procedimenti penali, interessi planetari. La Lazio ne uscì 
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con le ossa rotte, ma non venne coinvolta nel crac. 
Anche se poteva dimenticarsi le sinergie con la Cirio, per 
la verità fino allora di entità non paragonabile ai colossali 
ripianamenti di costi di altre squadre. Il tutto avvenne ad 
appena due anni dal trionfo del 14 maggio, il punto più 
alto raggiunto nella storia, grazie a Sergio Cragnotti, 
altro uomo del destino, nato, non per caso, il 9 gennaio, 
come la Lazio.  

 

Roberto Cravero 

Era un capitano-bandiera del Torino, uno dei tanti 
giocatori granata che trovarono un approdo 
biancoceleste dopo qualche peripezia societaria. Per 
carattere Cravero non poteva fare a meno di prendersi 
responsabilità anche da noi: giocò tre anni da leader 
difensivo, poi se ne tornò in granata, forse inadatto agli 
schemi tritadifensori di Zeman. Era un po’ lento ma 
sapeva giocare bene a pallone, era forte di testa e, 
soprattutto, segnava parecchi gol per essere un 
difensore. Oggi fa il commentatore televisivo, tradendo 
ancora un certo attaccamento per i nostri colori.  

 

Hernan Crespo 

In un certo senso acquistare Crespo subito dopo aver 
vinto lo scudetto è stato l’inizio della fine. Pagato 
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carissimo (110 miliardi di lire, parte dei quali in 
giocatori), subito capocannoniere, in realtà 
rappresentava la risposta di Cragnotti all’acquisto di 
Batistuta da parte dei dirimpettai, dovuto ad agganci 
preesistenti tra la società giallorossa e quella viola che 
impedirono al bomber argentino di scegliere altre 
destinazioni. L’obiettivo primario sarebbe stato, 
probabilmente, proprio il formidabile attaccante viola, al 
centro di un superintrigo di mercato, che lo vide sparire 
dalla circolazione per settimane intere e riemergere 
all’improvviso per siglare l’accordo che lo legava alla 
roma. Crespo non era un ripiego: giocatore di grande 
qualità, che però abbiamo sempre sentito freddo, 
distaccato, troppo professionale. Ho discusso più volte 
con i miei amici laziali sul suo reale valore: per molti era 
forte, ma non eccezionale. Forse ha avuto il torto di 
arrivare dopo mostri come Salas, Boksic e Vieri. 
Comunque segnava in tutti i modi, perché era robusto 
ma agile, non velocissimo nel breve ma forte in 
progressione, non troppo dotato nell’uno contro uno ma 
straordinario in acrobazia. Dopo due anni fu ceduto 
all’Inter nel convulso giorno di fine agosto che segnò la 
partenza di Alessandro Nesta. Forse per questo la sua 
cessione passò quasi sotto silenzio. Anche in questo caso 
fu una questione di tempi. Crespo è stato l’ultimo laziale 
capocannoniere, dopo Piola, Chinaglia, Giordano e 
Signori. Degno di cotanta compagnia. 
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Emilson Cribari 

Giocare a Bucarest con diciotto viti che ti tengono 
insieme la mascella, lo zigomo e l’orbita dell’occhio 
andati in pezzi appena dieci giorni prima in uno scontro 
di campo. Tutto per acchiappare una qualificazione in 
Champions League, contro la Dinamo, squadra arcigna 
da prendere con le molle. La foto della carriera laziale di 
Cribari è tutta qui. La sua storia in biancoceleste parte 
alla grande e finisce male, per colpa di un calo 
vertiginoso negli ultimi anni che gli provoca dolori, 
irrisioni, fischi ingenerosi. I primi due anni non li ricorda 
nessuno: Emilson si era affermato nell’Empoli ed era 
cresciuto molto nell’Udinese, attirando l’attenzione di 
grandi squadre. Poi si era un po’ perso, ma da noi 
cominciò a giocare alla grande, costituendo una 
supercoppia con Sebastiano Siviglia, altro giocatore 
fondamentale nell’impenetrabile difesa della migliore 
Lazio di Delio Rossi. Purtroppo l’impresa di Bucarest fu il 
suo canto del cigno. La Lazio si giocò l’ultima 
Champions League al massimo, ma in campionato 
peggiorò di molto. Anche per via di un Siviglia 
invecchiato e di un Cribari involuto e timoroso. Seguirà 
un finale di carriera fatto di prestiti amari ad altre 
squadre che servono soltanto a toglierlo dai piedi e 
arrivare alla scadenza del contratto o alla cessione, che si 
realizza, destinazione Napoli. Resta uno che ci ha messo 
la faccia, nel vero senso della parola, guadagnandosi un 
posticino nella storia. 
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Carlo Cudicini 

Vedi alla voce Cribari. Una sola presenza in 
biancoceleste, un Lazio-Cagliari in cui resta in porta 
stoicamente dopo aver subito una lesione al tendine 
d’achille, a sostituzioni già fatte. Parando e piangendo di 
dolore, contribuendo alla vittoria. Sono cose che un 
tifoso non dimentica.  

 

Vincenzo D’Amico 

Salutato come il nuovo Rivera, Vincenzo non diventerà 
mai il fuoriclasse che ci si aspettava. Destino comune ad 
altri grandi atipici del calcio italiano. Un talento 
sacrificato alla… pagnottella. Scherzi a parte, uno come 
D’Amico non nasce tutti i giorni. Quando Maestrelli lo 
mise in squadra, appena ventenne, al posto di 
Manservisi, la Lazio fece l’ultimo passo in avanti per 
arrivare allo scudetto. Per noi era un idolo, una 
mascotte, il più giovane, quindi il più vicino a noi 
ragazzini, quello che sognavamo di emulare. Una 
carriera tra alti e bassi, sempre legata ai destini della 
Lazio. Passato indenne dalla bufera del calcioscommesse, 
Vincenzo fu il giovane leader della squadra di ragazzini 
che conquistò la salvezza nel ‘79/80, con la rosa 
decimata dagli arresti e dalle sospensioni in attesa di 
squalifica. Cacciatori, Wilson, Manfredonia, Giordano, 
Montesi, tutti fuori. Ma bastò D’Amico, che fu ceduto, in 
estate, al Torino, vista la difficile situazione finanziaria 
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della Lazio, in estate retrocessa in serie B dal giudice 
sportivo. Genio pigro, incapace di adattarsi altrove, nella 
stagione trascorsa al Torino cominciò alla grande per poi 
perdersi dietro al desiderio di un ritorno che fu in realtà 
un gesto di resa rispetto alle ambizioni di carriera che un 
simile talento poteva nutrire. Tornò alla Lazio e giocò 
fino a quando ebbe fiato in corpo, salutando l’anno 
prima dei -9, risultando spesso decisivo per i destini della 
squadra. Una sua tripletta al Varese mise i biancocelesti 
al sicuro da possibili complicazioni nel grigio 
campionato di B 81/82, i suoi gol consentirono alla 
squadra di rimanere a galla dopo il brutto infortunio di 
Giordano nella balbettante Lazio neopromossa nel 
1983/84, con la salvezza conquistata all’ultimo respiro 
sotto la guida di Angelo Carosi. Fascetti sarebbe stato 
forse troppo per un vecchio aspirante campione logoro e 
pieno di acciacchi. Così arrivò il trasferimento alla 
Ternana, in serie C, dove Vincenzino seppe ancora 
lasciare il segno, prima di smettere.     

 

Ousmane Dabo 

Sembrava Lothar, l’assistente di Mandrake. Con un 
rigore ha deciso la Coppa Italia 2008/2009. Si può mai 
dimenticare? 
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Paolo Di Canio 

Altro prodotto sopraffino del vivaio laziale, destinato a 
un’ottima carriera tra Italia, Scozia e Inghilterra. Di lui si 
ricorda la particolare ferocia con cui affrontava i 
romanisti. Questo sarebbe sufficiente a farne un 
monumento, anche perché per due volte decise il derby e 
alzò il dito chinagliesco verso la loro curva. La prima nel 
1989, e fu un successo importantissimo, perché mancava 
da tanto e segnava il ritorno della Lazio all’altezza della 
situazione nella stracittadina, dopo un decennio in cui 
alla grandezza dei dirimpettai sotto la gestione Viola si 
sommava l’estrema sofferenza societaria biancoceleste. 
La seconda volta fu dopo il suo grande ritorno, datato 
2004/2005, nel bellissimo derby dell’Epifania, con 
Papadopulo all’esordio in panchina e la Roma annichilita 
con un secco 3-1. Una serata da incorniciare, in cui Paolo 
però decise, salutando “romanamente” la curva davanti 
ai fotografi, di regalarsi e regalarci una triste e 
anacronistica associazione ideologica quasi definitiva. 
Un modo per gettare un’ombra nera su quanto di buono 
fatto. Da commentatore televisivo si è distinto per il 
livore verso la Lazio di Lotito, poi è tornato nel posto 
dove si esprime meglio: il campo. Meglio per tutti, anche 
se l’esperienza da allenatore del Sunderland si è rivelata 
negativa.   
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Roberto Di Matteo 

Un professore del centrocampo, arrivato giovanissimo 
dalla Svizzera, dove aveva esordito, che si prende la 
maglia da titolare della Lazio e della Nazionale giocando 
un calcio lineare, geometrico, continuo. Dopo alcune 
belle stagioni lasciò perché non andava d’accordo con 
Zeman e si lanciò nella grande avventura inglese, 
facendosi apprezzare nel Chelsea, insieme a Zola, Vialli e 
Gullit. Con il Chelsea, da allenatore, ha vinto la 
Champions League al primo assalto, con un po’ di 
fortuna e molto Drogba. Nello stesso anno Simeone ha 
vinto l’Europa League con l’Atletico Madrid, battendo Di 
Matteo in Supercoppa. Una specie di riserva di caccia 
degli ex-laziali, molti dei quali sono diventati ottimi 
allenatori. 

 

Sven Goran Eriksson 

Il perdente di successo, l’uomo che lasciava decidere 
tutto a Mancini, lo svedese napoletano, amante degli 
oroscopi e dei maghi, il tombeur de femmes. 
Chiacchieratissimo perché invidiato: una squadra stellare 
da guidare, l’amore per il bel gioco e per le belle donne, 
una filosofia calcistica partita rigida e purista e sbocciata, 
in tanti anni trascorsi tra il Portogallo e l’Italia, 
nell’elogio dell’elasticità e della tolleranza. Il suo bello, 
bellissimo è stata la migliore sottolineatura a tante 
giocate dei suoi campioni. Eriksson ci ha mostrato 
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quattro Lazio diverse. La macchina da gioco del primo 
anno, sublime incompiuta; la squadra dominatrice del 
secondo anno, tradita da troppi eventi negativi, non tutti 
dovuti alla sfortuna; l’orchestra impareggiabile del terzo 
anno, che coronerà il suo sogno di vincere uno scudetto 
in Italia; la sazia e distratta compagnia dell’ultimo anno, 
cominciato con l’intempestivo annuncio della sua 
imminente migrazione oltremanica, a guidare i Leoni 
della Nazionale inglese. Per noi un uomo gradevole, un 
amico con cui condividiamo ricordi bellissimi. Non c’è 
mai stato lo stesso legame viscerale che ci unì a 
Maestrelli, l’altro allenatore scudettato, ma era la Lazio a 
essere diversa, innanzitutto. C’è differenza tra una 
missione impossibile e un successo annunciato e 
inevitabile, anche se il trionfo del 14 maggio capitò in 
circostanze irripetibili, un’ora dopo la normale chiusura 
delle ostilità, con l’orecchio incollato alla radio ad 
aspettare buone notizie bagnate dalla pioggia.  

 

Eugenio Fascetti 

Allenatore molto amato dalla gente laziale. Per lui 
parlano una salvezza conquistata dopo una partenza a 
handicap pesantissima (nove punti con le vecchie regole 
ne valgono tredici di oggi) e una promozione ottenuta in 
modo limpido, lottando fino all’ultimo. Non piaceva per 
il gioco e nemmeno per la simpatia. Si avvertiva la sua 
carica, però, e la forza che trasmetteva ai giocatori, alla 
fine di un lungo tunnel in cui la Lazio aveva rischiato di 
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perdersi definitivamente. Fascetti arrivava dopo Simoni, 
che aveva vissuto pericolosamente la stagione della 
partenza di uno sconfitto Chinaglia Presidente, 
rimanendo a presidiare quello che rimaneva della Lazio, 
adoperandosi non solo per garantire la guida tecnica 
della squadra ma anche per far fronte alle carenze della 
società. Un bravo allenatore con un ottimo curriculum, 
destinato a piazze importanti. Fascetti aveva credenziali 
meno importanti ma sopperiva con la grinta e la 
passione. E poi era un vero intenditore di calcio, al di là 
delle sue battute sulle marcature rigide “a donna”, legato 
a un modo di stare in campo pratico e senza troppe 
concessioni alla platea, badando al risultato, che seppe 
garantire sempre. Lasciò nel momento di massima 
popolarità per dissidi (forse di mercato) con Calleri, che 
lo sostituì con Materazzi, altro allenatore che si legò 
visceralmente al biancoceleste, centrando due buone 
salvezze prima di passare il testimone a Zoff. Con lui un 
giorno di gloria, la vittoria per 3-0 sul Napoli di 
Maradona che restituì alla Lazio il sapore dei grandi 
risultati. Mai amato fino in fondo dai tifosi, Materazzi 
non riuscì a cancellare il ricordo del tecnico viareggino. 
La sua militanza biancoceleste, però, fece del figlio 
Marco un gran tifoso laziale, protagonista di due 
importanti pagine storiche della Lazio degli ultimi anni: 
col Perugia che vinse nel diluvio consegnandoci lo 
scudetto, con l’Inter in quel torrido 5 maggio che lo vide 
soccombere e  perdere lo scudetto sotto i colpi di 
Poborsky. Si aspettava una ricompensa, che arrivò in 
Germania, dove fu un grande protagonista del clamoroso 
successo mondiale degli azzurri. Dopo Materazzi, si 
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voltò pagina con l’arrivo del Mito Zoff. Ma a quel punto 
la Lazio cominciava a pensare di poter prendere il volo.  

 

Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda 

Al primo cantavano “Torna a Udine”, il secondo non lo 
consideravano granché. Un brutto impatto nell’anno in 
cui la Lazio passò da Zoff a Zaccheroni e niente 
funzionava come doveva. I due si rifaranno 
abbondantemente, diventando elementi cardine della 
“Banda Mancini”. Fiore, amatissimo dalle tifose, si leverà 
lo sfizio di decidere la finale di Coppa Italia contro la 
Juve, Giannichedda confermerà le sue caratteristiche di 
fuoriclasse dell’interdizione, facendo da mentore anche 
alla giovane e malferma Lazio di Lotito. Il sodalizio si 
scioglierà con il dissolversi della Lazio manciniana. Fiore 
partirà per la Spagna, approdando al Valencia con 
Corradi nel tentativo di saldare il debito contratto con 
l’incauto acquisto di Mendieta. Giannichedda, invece, si 
metterà a disposizione di Lotito, contribuendo alla 
salvezza ottenuta con Papadopulo e accasandosi poi alla 
Juventus. Fiore era un calciatore dalle grandi doti 
tecniche e realizzative, cui Mancini affidò un ruolo 
inedito da esterno offensivo che ne fece la fortuna. Il 
giocatore aveva iniziato facendo il trequartista, lontano 
all’eccellenza raggiunta in biancoceleste. Giannichedda 
era un incontrista straordinario, molto corretto e dotato 
di capacità non comuni nell’anticipo e nella capacità di 
trovare la giusta collocazione in campo. I limitati mezzi 
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tecnici gli impedirono di diventare un fuoriclasse 
assoluto, ma la sua presenza in campo era sempre 
preziosa.    

 

Giuliano Fiorini 

Quando Chinaglia allestì la squadra che doveva tornare 
subito in serie A dopo il brutto scivolone dell’84/85 
scelse Fiorini per guidarne l’attacco. Giuliano, dopo un 
inizio di carriera promettente nel Bologna, si era 
stabilizzato nella cadetteria, ma nel fisico e nei colpi 
sembrava un attaccante da serie A. Discontinuo, con le 
occhiaie di chi ha fatto le ore piccole e l’aria sempre un 
po’ tormentata da rocker di provincia, Fiorini deluse il 
primo anno, ma fece la sua parte per conquistare la 
salvezza, nell’anno dei nove punti di handicap. Il suo 
capolavoro il 21 giugno del 1987, nella partita Lazio-
Vicenza decisiva per la permanenza in serie B, che la 
Lazio doveva assolutamente vincere. Gli assalti dei 
biancocelesti venivano respinti da Dal Bianco, un 
portiere in stato di grazia. Una partita-assedio, di fronte 
a uno stadio gremito che trepidava per una vittoria 
necessaria, che però poteva non bastare a raggiungere la 
salvezza. A otto minuti dalla fine, quando le speranze si 
riducevano sempre più, ci fu un lampo nella canicola 
infernale: Fiorini in area artigliò una palla che arrivava in 
verticale e riuscì a girarsi, fulmineo, anticipando con la 
punta del piede destro il portiere, a quel punto proteso 
in una tardiva e disperata uscita. La palla nel sacco, 
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Fiorini corse verso la curva esultando per un gol che 
rappresentava la sopravvivenza. Uscì dal campo 
piangendo a dirotto per scaricare la tensione di una gara 
terribile. La Lazio si salverà agli spareggi, Fiorini non 
verrà poi confermato nell’anno della risalita in A. I 
laziali, però, non hanno mai dimenticato quel gol, 
quell’esultanza e quello sguardo da giocatore vero. 
Giuliano è scomparso prematuramente, dopo una grave 
malattia, nel 2005. I laziali gli hanno testimoniato affetto 
e gratitudine. Un eroe biancoceleste, più di Fabio Poli, 
che su quella salvezza mise la firma, con il gol che a 
Napoli spinse il Campobasso in serie C. Era quella la gara 
che contava più di tutte, ma l’atmosfera del 21 giugno 
all’Olimpico e l’urlo liberatorio al gol di Giuliano non si 
possono dimenticare.     

 

Mario Frustalupi 

L’affare più importante portato a termine da Antonio 
Sbardella, ex arbitro internazionale e direttore sportivo 
della Lazio del primo scudetto. A promozione appena 
conquistata al termine della stagione 1971/72, Sbardella 
acquistò il regista orvietano come parziale contropartita 
per la cessione di Peppiniello Massa, estrosa ala dal gol 
facile che si era messa in grande evidenza nel 
campionato appena concluso (il primo giocatore che ho 
visto segnare dal vivo). In cambio di Massa alla Lazio 
arrivano Frustalupi, Silva e 300 milioni, serviti per 
acquistare Re Cecconi dal Foggia. Un capolavoro, anche 
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se la tifoseria (me compreso, ancora scolaro delle 
elementari) non si separò volentieri da Peppiniello, che 
era un piccolo idolo. Frustalupi, dimenticato in panchina 
dall’Inter, era un regista sopraffino. Maestrelli gli affidò 
le chiavi del centrocampo e lui fece girare la squadra 
come voleva il mister, portando un contributo 
fondamentale per lo scudetto. Venne sacrificato sul 
mercato al termine della stagione successiva, ceduto al 
Cesena con Oddi in cambio di Ammoniaci e Brignani. 
Un delitto. Il sostituto si rivelò drammaticamente non 
all’altezza, mentre Mario fece le fortune del Cesena, 
approdato addirittura alle coppe europee sotto la sua 
regia. Chiuse poi la carriera nella Pistoiese. Morì in un 
tragico incidente d’auto nel 1992: uno dei tanti 
protagonisti di quell’avventura caduti per mano di un 
destino terribile. 

 

Diego Fuser 

Protagonista degli anni zemaniani, centrocampista 
potente e infaticabile, dotato di un tiro irresistibile e di 
continuità e abnegazione che ne hanno fatto una 
colonna della Lazio e della Nazionale. Quando ci lasciò 
per il Parma, dopo aver conquistato la Coppa Italia 
‘97/98, ci disperammo in molti, non sapendo niente del 
sostituto Sergio Conceiçao, rivelatosi poi giocatore più 
che all’altezza del predecessore. Ma perdere Fuser fu un 
duro colpo lo stesso. La toccante vicenda della 
scomparsa del figlio disabile, avvenuta nel 2011, confermò 
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le voci sui motivi del suo ritorno a Roma per giocare a 
fine carriera nelle file dei giallorossi per due stagioni. Si 
disse che Fuser era obbligato a risiedere nella capitale, 
per poter prestare le migliori cure al bambino. Per 
questo Diego viene spesso “stralciato” dalle liste dei 
giocatori che, lasciata la Lazio, si sono ridotti (contenti 
loro…) a giocare nella Roma.  

 

Renzo Garlaschelli 

Carneade, chi era costui? Sentenziarono in tanti quando 
lo sentirono nominare per la prima volta. Invece 
Sbardella, baciato dalla grazia, quell’anno le imbroccò 
tutte, prelevando dal Como questo attaccante esterno 
che si era fino allora distinto per i pochi gol segnati. 
Garlaschelli era un’ala con spiccata propensione al gol, 
ma questo lo scopriremo più avanti, quando Maestrelli 
assemblerà la sua splendida Lazio. Garla segnò un sacco 
di gol, rivelandosi dall’inizio spalla ideale per Giorgio 
Chinaglia e continuando poi a essere decisivo, al fianco 
di Giordano. Rimase alla Lazio fino al 1982, per poi 
chiudere la carriera a Pavia.  

 

Paul Gascoigne 

Poi uno dice il destino. Lo acquista la Lazio di Calleri, già 
partecipata da Cragnotti, per una barca di soldi. È Gazza, 
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l’idolo della Premiership, l’uomo che ha guidato alle 
semifinali (miglior risultato di sempre dopo il mondiale 
vinto in casa nel ‘66) la bella Inghilterra di Italia ’90, un 
campione di simpatia e di bravura che può cambiare le 
sorti della Lazio, riportandola al vertice. Detto, fatto, 
Gazza si spacca un ginocchio all’inizio della finale di F.A. 
Cup, avventandosi contro un avversario con un’entrata 
esagerata. Apriti cielo. Scorrono le lacrime dei tifosi, ma i 
15 miliardi sono spesi bene, Gazza arriverà e lascerà il 
segno, anche se la sua Lazio non vincerà niente e potrà 
contare su di lui soltanto per poche decine di partite. I 
due ricordi indelebili sono legati al gol segnato a Pescara 
dribblando qualunque cosa o persona e, soprattutto, al 
colpo di testa a tempo scaduto con cui riacciuffò la Roma 
al termine del suo primo derby. Un privilegio che 
condivide con Igor Protti e Fabrizio Di Mauro, che ha 
l’aggravante di essere un ex romanista cooptato per una 
stagione in cui non combinò nient’altro di significativo. 
Il campionario di scherzi fatti da Gascoigne a compagni e 
allenatori è di tutto rispetto, tra fischietti messi al collo 
delle pecore e streaking improvvisati nei posti più 
improbabili. Gazza oggi fa trepidare i tifosi della Lazio 
per le notizie preoccupanti che arrivano sul suo stato di 
salute, sempre alle prese com’è con problemi legati alla 
dipendenza dall’alcol. In occasione dell’incontro di 
Europa League contro il Tottenham, Gazza ha fatto una 
trionfale rentrée all’Olimpico, ospite del Presidente 
Lotito. 
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Bruno Giordano 

Il talento più importante uscito dal vivaio della Lazio, 
insieme ad Alessandro Nesta. Attaccante dai mezzi 
tecnici stellari, in possesso di un tiro micidiale, 
ambidestro, veloce, imprevedibile. Giulio Corsini lo 
utilizzò in prima squadra insieme a Manfredonia, 
nell’anno (1975/76) in cui la primavera di Paolo Carosi, 
presenti i due gioielli ma anche altri elementi importanti 
come Montesi e Agostinelli, vinse lo scudetto. Segnò un 
gol memorabile all’esordio a Marassi contro la 
Sampdoria e andò in rete ripetutamente nel finale di 
quel campionato, indossando la pesantissima maglia 
numero 9 lasciata vacante dal fuggitivo Giorgio 
Chinaglia, approdato in America per la prima volta nel 
suo lungo andirivieni. Giordano bruciò le tappe, 
rivelando il suo talento cristallino nella Lazio e in 
Nazionale, vincendo anche la classifica cannonieri. Poi, 
l’inciampo, con lo spettacolare arresto “in campo” di 
Pescara, in compagnia del suo gemello Manfredonia, del 
capitano Wilson e del portiere Cacciatori, per storie di 
partite truccate e di soldi presi per aggiustare risultati. La 
conseguente squalifica gli costò gli Europei e i Mondiali 
vinti dalla Nazionale. Il ritorno ce lo restituì forte come 
prima, ma l’amore era definitivamente incrinato. Si può 
perdonare uno che trucca le partite della squadra di cui è 
simbolo? Per me era un idolo, dopo è diventato un 
calciatore bravissimo, ma non era più il mio centravanti. 
Al ritorno in serie A seguirono vicissitudini, fratture 
(tibia e perone, colpa di un’entrata assassina di Bogoni 
ad Ascoli), retrocessioni: Giordano rifiutò la cessione alla 
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Juventus, che avrebbe garantito una grossa contropartita 
economica e tecnica alla Lazio. Ci fu chi lo accusò di aver 
definitivamente affossato la squadra col suo no. Bruno si 
accordò poi col Napoli e partecipò alla felice epopea 
della squadra di Diego Armando Maradona. Oggi, a 
distanza di tempo, Giordano non perde occasione per 
testimoniare il proprio affetto per i colori biancocelesti, 
sentimento che col tempo torna a essere sinceramente 
ricambiato. Ma che peccato quella macchia.   

 

Angelo Adamo Gregucci 

L’uomo di punta del pacchetto alessandrino importato a 
Roma dal duo Calleri-Regalia. Gregucci fu la rivelazione 
di quella Lazio, Sgarbossa invece andò via subito e il 
piccolo Camolese diventò un beniamino dei tifosi, al di là 
dei suoi effettivi meriti sul campo, per la combattività e il 
coraggio. Un destino che lo accomuna a molti altri 
protagonisti laziali apparentemente di secondo piano, 
ma molto graditi alla tifoseria: Enrico Vella, Gigi Corino, 
Luca Luzardi, Guerino Gottardi, i gemelli Filippini, 
Cristian Brocchi sono solo alcuni esempi. Angelo Adamo 
Gregucci arrivava dalla serie C ma era un ottimo 
difensore. Fu un puntello eccezionale per la squadra dei -
9, un perno in quella che conquistò la promozione l’anno 
dopo, e si distinse anche in serie A, arrivando nel giro 
della Nazionale. Restò a Roma per sette anni, prima di 
passare al Torino. Da allora è rimasto molto legato alla 
Lazio, dove però non è mai riuscito ad approdare da 
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allenatore, già collaboratore di Roberto Mancini alla 
Fiorentina e al Manchester City. Tecnico capace, non è 
stato fin qui fortunato nelle occasioni che gli sono 
capitate in serie A. 

 

Vladimir Jugovic 

Detto mezzasquadra, esponente del nutrito contingente 
di ex sampdoriani approdato alla Lazio di Eriksson e 
Mancini. Centrocampista serbo di formidabile bravura, 
dotato di tecnica, velocità e intelligenza tattica non 
comune, fu protagonista della stagione 1997/98 in quella 
che per molti fu la più forte squadra mai schierata dalla 
Lazio. Fu ceduto a fine stagione, in ossequio alla politica 
delle plusvalenze con cui Cragnotti accelerava la crescita 
della squadra. Dall’Atletico Madrid arrivò un’offerta 
irrinunciabile, la Lazio l’accettò e Jugovic andò via, senza 
ripetere altrove la grande stagione disputata in 
biancoceleste. 

 

Umberto Lenzini 

Nella rappresentazione romanzata della Lazio del ‘73/74 
gli tocca sempre la parte del vecchio padre più bonario 
che saggio, attento ai cordoni della borsa e talvolta 
avventato nei giudizi, appassionato ma poco 
competente. È una parte che gli va stretta, perché le sue 
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scelte per far arrivare quella Lazio al vertice furono 
molto nette e il premio finale ne fu la diretta 
conseguenza, superiore, probabilmente, al traguardo 
programmato. Insomma, forse non pensava di poter 
conquistare lo scudetto, ma seminò bene e costruì la 
Lazio vincente mettendo insieme i giusti collaboratori. Si 
trovò a gestire situazioni scioccanti, del tutto inusuali 
per un presidente di calcio: la malattia di Maestrelli, 
l’assurda morte violenta di Luciano Re Cecconi, la 
pressione politica che lo costrinse a boicottare il 
prestigioso impegno di Coppa UEFA contro il Barcellona 
di Johan Cruijff, per protesta contro la dittatura 
franchista, lo scandalo delle scommesse con l’arresto in 
campo dei calciatori più rappresentativi, che privò la 
squadra delle migliori risorse tecniche e la retrocesse in 
serie B. Era un’epoca in cui il presidente sosteneva 
economicamente la squadra, rimettendoci di suo, se 
necessario. Lenzini di certo non si arricchì, con la Lazio: 
lasciò nel 1980, amareggiato per la cattiva sorte della 
squadra. Morì sette anni dopo. Di lui ci restano molti 
ricordi, a partire dal rituale del ritiro appenninico, 
versante modenese, nell’impronunciabile località di 
Serramazzoni. 

 

Claudio Lopez 

Il Piojo ci annichilì con la sua velocità in Champions 
League, nel 2-5 per il Valencia al Mestalla che ci costò il 
sogno europeo nel 2000. Una partita-incubo, in cui la 
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Lazio pagò duramente il suo non sapersi adattare alle 
circostanze: sotto di due gol dopo 4 minuti, trovò con 
Inzaghi la rete che la rimetteva in partita ma non pensò 
di gestire il risultato anche in funzione del ritorno, 
continuando ad attaccare per cercare il pareggio, certa 
della propria forza. Lasciò così aperta la porta alle 
micidiali folate in contropiede degli spagnoli, che 
trovarono il modo di arrivare a un risultato esagerato, 
facile da difendere nel match di ritorno, in cui una Lazio 
generosa non ebbe fortuna e ripose definitivamente le  
speranze di conquistare la Champions League. Il Piojo 
stupì tutti all’esordio contro l’Inter, in una Supercoppa 
italiana che lo vide maramaldeggiare contro la difesa 
nerazzurra, sorpassata a grande velocità e più volte 
costretta a capitolare. Ai lampi iniziali seguì però un 
grave infortunio. Tornò grande con Mancini, alternando 
gol, assist e saettanti galoppate a qualche disavventura 
sottoporta. Con lui, insomma, ci siamo esaltati e 
abbiamo proferito orribili bestemmie. Un gran 
mangiatore di gol, rimasto fino all’epilogo vincente della 
Lazio manciniana. 

 

Juan Carlos Lorenzo 

Personaggio pittoresco, allenatore-stregone che aveva 
attraversato gli anni sessanta allenando sia la Lazio (con 
buoni risultati) che la Roma. Tornato poi in Argentina 
dopo averci portato in B nel ‘70/71, avendo alimentato 
anche tentativi di fronda nei confronti dell’appena 
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arrivato successore Maestrelli. Una storia che poteva 
essere finita lì, se non fosse stato per Chinaglia, che, da 
Presidente, pensò bene di andarlo a recuperare per 
affidargli la Lazio dopo l’esonero di Carosi, con l’intento 
di conquistare la salvezza. Lui tornò col suo 
armamentario di stramberie, giocatori che inseguivano 
galline in allenamento, portieri in colori mimetici e 
dichiarazioni a effetto. Sul campo, una sequela di 
sconfitte che ci stroncò le gambe. Il calcio era cambiato, 
Chinaglia e Lorenzo pensavano che bastasse qualche 
grande nome e un paio di vecchi trucchi a centrare 
l’obiettivo, ma non fu così. La squadra mollò, Lorenzo 
lasciò a Oddi la patata bollente e ci spalancò le porte 
della serie B. Un po’ come l’assassino che torna sul luogo 
del delitto. Il ricordo della sua camicia scaramantica e 
delle terribili sconfitte domenicali non mi abbandona 
mai. 

 

Claudio Lotito 

L’uomo più discusso della storia della Lazio. Da quando è 
arrivato non si fa altro che litigare, tra pro e contro. I 
tempi cambiano: una volta non si sarebbe mai concesso 
tutto questo spazio mediatico a un Presidente, nel bene e 
nel male. Claudio Lotito ha salvato la Lazio dal 
fallimento diventandone azionista di riferimento nel 
2004, al termine della festa finale manciniana, con la 
conquista della Coppa Italia e la conseguente 
smobilitazione. Partito con una draconiana riduzione 
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delle spese e con una robusta azione di risanamento, il 
Presidente ha il grande merito di aver evitato il 
fallimento della società, pagando i debiti pregressi e 
riportando la gestione in equilibrio. Sembra normale, per 
un imprenditore che subentra in una società dissestata, 
ma le norme calcistiche in quel periodo consentivano di 
fallire ripartendo dalla categoria inferiore, disfacendosi 
dei debiti. Destino toccato a squadre come il Torino e il 
Napoli, oltre alla Fiorentina, costretta a ripartire dalla 
serie C2. Aver preservato la continuità storica della Lazio 
ha un grande valore, paragonabile ai meriti di un 
fondatore. Il Presidente è un personaggio vulcanico, che 
ama occupare la scena e inizia una serie di battaglie per 
cambiare il calcio e la Lazio. Lo scontro con la tifoseria 
ultras arriva dopo un iniziale idillio ed è senza ritorno. 
Anni e anni di contestazione insistita e odiosa, non 
giustificata dai risultati che arrivano, buoni, nella media 
della tradizione e anche meglio. Lotito intanto fagocita 
gli spazi televisivi, diventa l’uomo-Lazio: spariscono dal 
radar i calciatori e la comunicazione viene 
monopolizzata, a parte gli spazi riservati all’allenatore, 
dal Presidente latinista, in una serie di scaramucce 
radiofoniche e televisive senza fine. Pedante, sbruffone, 
parvenu ma anche lucido, determinato, coraggioso. 
Capace di improntare la gestione a stringenti criteri 
imprenditoriali, nel calcio una mosca bianca. Il rigore 
alla sua Lazio fa bene: arrivano qualificazioni europee, 
poi qualche bel trofeo. La tifoseria è spaccata in due 
partiti, lui parla di sparuta minoranza ma i tifosi che ha 
contro sono tanti. Troppi. C’è molto conformismo in 
certe scelte, la contestazione è pregiudiziale, è un seguire 
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la corrente e i tam tam delle tante radio che si occupano 
di calcio locale h24. Il tratto prevalente di Lotito non è di 
sicuro la popolarità. Lui governa la Lazio con autorità e si 
concede, ogni tanto, qualche vezzo, come quello di far 
volare la splendida aquila Olimpia sullo stadio prima di 
ogni partita in casa. La sua gestione è un ottovolante di 
gioie e arrabbiature, di estenuanti trattative di mercato 
spesso finite male, di soluzioni ottimali messe a punto 
con i mezzi buoni, ma non eccellenti, di cui dispone. Un 
uomo che talvolta si mette in una luce negativa, ma di 
sicuro fa rispettare la Lazio. Questo il suo più grande 
merito. 

 

Roberto Lovati 

Bastano 57 anni di Lazio a spiegare un uomo? È stato 
tutto, elegante portiere, allenatore buono per tutte le 
stagioni, vice di Maestrelli, membro dello staff, direttore 
sportivo, osservatore, impiegato, memoria storica, voce 
pacata e saggia. Immagine biancoceleste per eccellenza. 
Capitano vittorioso nella finale che, nel 1958, ci valse la 
conquista della prima Coppa Italia. Un monumento, che 
ha lasciato un vuoto incolmabile.  
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Tommaso Maestrelli  

Il Maestro era il padre nobile della Lazio del primo 
scudetto, uomo-simbolo e figura di riferimento 
dell’intero movimento calcistico italiano negli anni 
settanta. Allenatore pluripremiato, desiderato 
nientedimeno che dall’Avvocato Agnelli per la Juventus 
che voleva ricominciare a dominare il calcio italiano, 
Maestrelli era un uomo intelligente e sereno che in 
gioventù aveva fatto esperienze importanti, come la 
prigionia durante l’ultima guerra. E poi aveva una 
macchia nel curriculum: è stato il capitano della Roma 
che è retrocessa per la prima volta in serie B, nel ‘50/51. 
Un chiaro segno di predestinazione laziale. Maestrelli 
arrivò alla fine della stagione ‘70/71, appena retrocessi in 
B sia il suo Foggia che la Lazio. Prese subito in mano la 
situazione, insieme a Bob Lovati, guidando a quattro 
mani la squadra alla vittoria della coppa delle Alpi. 
Assemblò il materiale che gli mise a disposizione 
Sbardella, dribblando i tentativi di sabotaggio del 
vecchio Lorenzo, spalleggiato da qualche tifoso 
nostalgico. Come si fa a voler richiamare un tecnico che 
ti ha appena fatto retrocedere? La Lazio di Maestrelli 
decollò subito e tornò immediatamente in serie A, dove 
inaspettatamente si rivelò all’altezza delle grandi, perse 
uno scudetto all’ultima giornata e poi se lo aggiudicò, 
l’anno dopo. Il suo merito più grande è stato l’aver tirato 
fuori un campione dalla materia ancora grezza che era 
Giorgio Chinaglia, a 24 anni già quotato ma non ancora 
l’eroe che abbiamo conosciuto. La psicologia di 
Maestrelli e il suo rapporto tutto particolare con 
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Giorgione fecero sentire il centravanti considerato e 
amato come un figlio. Maestrelli fu la mente e Chinaglia 
il braccio di quella squadra magnifica. Molte sono le 
immagini che raccontano questo rapporto, illustrando 
un lato della personalità di Maestrelli che andava oltre il 
tratto tipico dell’allenatore di calcio, spesso in grado di 
gestire il talento dei calciatori o formare giovani, ma non 
di sovrapporsi alla figura paterna con la sua delicatezza e 
la sua sapienza. Si parlò di lui per la successione di 
Valcareggi in Nazionale, si ricorda il meccanismo 
perfetto di quella Lazio che aveva portato in Italia il 
calcio totale. Purtroppo gli mancò la possibilità di 
saggiare la forza della sua Lazio in Coppa dei Campioni, 
per la squalifica seguita agli incidenti di Lazio-Ipswich. Il 
male che lo uccise a 54 anni gli tolse l’opportunità di 
misurarsi in un’altra grande sfida, consegnandolo 
comunque alla storia per l’impresa compiuta con la 
Lazio. Il legame saldissimo con Chinaglia è stato reso 
perpetuo dal recente trasferimento delle spoglie del 
campione nella tomba della famiglia Maestrelli. E questo 
chiude il cerchio, dimostrando una volta di più come il 
Seminatore d’Oro fosse tale non solo in panchina, ma 
anche nella vita. 

 

Astutillo Malgioglio 

Detto Tito. Può un uomo capace di un lodevole impegno 
sociale che si svolge quotidianamente a fianco di persone 
svantaggiate, nonostante i privilegi del calciatore, 
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macchiarsi di un gesto meschino e ingrato come quello 
di sputare sulla maglia della propria squadra? Si narra di 
insulti orrendi che il giorno di quel Lazio-Vicenza 
avrebbero provocato il gesto, ma la sensibilità dell’uomo 
doveva essere sufficiente per non reagire. Una macchia 
che resterà per sempre.  

 

Roberto Mancini 

Quando la Lazio di Cragnotti completò il suo 
posizionamento all’avanguardia del calcio italiano, 
arrivando a quotarsi a Piazza Affari, cercò gli ingredienti 
giusti per tradurre il salto di qualità societario in risultati 
concreti. Il primo passo fu mettere sotto contratto 
Roberto Mancini, al termine del suo rapporto infinito 
con la Sampdoria. Lo scudetto e le coppe conquistate in 
blucerchiato e il desiderio di provare a prendersi una 
rivincita in Champions League dopo la finale persa con il 
Barcellona, le credenziali del Mancio. La crisi del club 
che fu di Paolo Mantovani innescò la cosiddetta 
sampdorizzazione della Lazio: oltre a Mancini 
arrivarono, nel giro di un paio d’anni, Eriksson, Jugovic, 
Mihajlovic, Veron, Lombardo. La squadra lasciò i panni 
della bella incompiuta, perse per strada Beppe Signori, 
passato proprio alla Samp, poi cominciò a vincere. Coppa 
Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa europea, scudetto, 
ancora Coppa Italia, ancora Supercoppa italiana. 
L’apporto di Mancini fu decisivo prima da calciatore, con 
gli ultimi lampi di una carriera inimitabile, poi da 



 

  66 

tecnico, alla guida della difficile fase in cui il default-
Cirio squassò la Lazio di Cragnotti dalle fondamenta. La 
Banda Mancini nacque quasi per gioco, sembrava il 
frutto del patto tra un mister che si sente ancora 
calciatore e i suoi ex compagni di spogliatoio. Fece 
sognare i tifosi, con una partenza sprint in campionato e 
un gioco spumeggiante, basato sulle doti tecniche di 
protagonisti d’alto livello come Fiore, Cesar, Lopez, 
Liverani, Stankovic. Arrivò alla vittoria nella Coppa Italia 
che chiuse il ciclo della Lazio stellare. Mancini emigrò 
nella Milano nerazzurra, portandosi dietro la sua corte, 
come fece quando arrivò da noi. Ci lasciò a rifondare con 
Lotito, che non mancò di stigmatizzare quel calcio delle 
spese fuori controllo. Per noi fu una delusione 
annunciata e inevitabile. Resta viva la memoria del gesto 
che simboleggia il percorso di Mancini nella Lazio: quel 
gol di tacco segnato a Parma, racconto di una classe 
infinita, che esula dal fenomeno sportivo e s’impone 
come gesto di rottura in senso artistico. Di discontinuità 
con la truppa dei mestieranti. Commentò così un gol 
splendido che Roberto Baggio ci segnò col Brescia: “sono 
cose che noi facciamo”. Niente avrebbe potuto rendere 
meglio l’idea.  

 

Lionello Manfredonia 

Chi lo vide giocare nel giorno dell’esordio, in un Lazio-
Bologna in cui, diciottenne, prendeva il posto 
dell’indisponibile Wilson, capitano dello scudetto, 
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racconta di un predestinato, perfetto nelle chiusure e 
regale nelle uscite palla al piede, a testa alta. Un vero 
“libero” dal futuro luminoso. Vinicio lo inventò stopper, 
così riuscì a giovarsi sia della sua classe che del carisma 
di Wilson, agli ultimi anni di carriera. Una coppia 
stellare, con Lio in crescita vertiginosa insieme 
all’inseparabile amico-compagno Giordano. Poi il 
calcioscommesse che tutto travolse, con l’arresto allo 
stadio a Pescara e l’orrenda china percorsa fino alla 
squalifica. La Nazionale era già alle spalle, per uno 
screzio con Bearzot legato al mondiale argentino, in cui 
Manfredonia non giocò mai, lagnandosene 
imprudentemente. Il ritorno dalla squalifica fu a 
centrocampo, i suoi destini non più legati a doppio filo a 
quelli di Brunetto da Trastevere. Con lui condivise però 
la responsabilità dell’assurda retrocessione ‘84/85, con 
una squadra piena di talento (oltre ai due gioielli, anche 
Laudrup e D’Amico più Batista, per un ultimo posto 
allucinante). Poi se ne andò alla Juve, dove seppe lasciare 
il segno, da grande giocatore qual era, ma senza mettere 
più piede in Nazionale. L’epilogo in giallorosso si 
consumò quasi in modo inevitabile, tra il cinismo del 
campione a fine carriera, la rabbia dei romanisti e la 
disillusione dei laziali, ormai lontano il ricordo di 
quando il giocatore era uno dei migliori prodotti del 
vivaio, elemento di classe mondiale che si sprecò per così 
poco. L’episodio angoscioso dell’infarto in campo nel 
gelo polare di un Bologna-Roma, per fortuna, si risolse 
per il meglio, facendo calare il sipario sulla sua carriera, 
che avrebbe potuto essere migliore. Da parte nostra, 
l’oblio: il rimpianto è sentimento dedicato più a 
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Giordano, dal carattere meno algido e scostante, rimasto 
nel cuore dei tifosi. Di Manfredonia resta poco, se non 
un senso di amarezza. 

 

Luca Marchegiani 

La coscienza critica della Lazio di Cragnotti. Lontano dal 
prototipo di calciatore puerile e poco istruito, grande 
portiere proveniente da una lunga stagione importante 
del Torino. Nazionale, pagò nell’Italia di Sacchi la scarsa 
propensione al gioco di piede in un calcio che cambiava 
le regole, mettendo nel mirino gli estremi difensori. In 
effetti, la combinò grossa, regalando due gol alla Svizzera 
in avvio di partita nella gara delle qualificazioni mondiali 
che la squadra riuscì poi a raddrizzare, chiudendo sul 2-
2. Marchegiani pagò per l’errore, finendo in panchina. 
Era un portiere elegante, classico, felino tra i pali e 
coraggioso in uscita. Un infortunio grave lo fermò nel 
giorno in cui la Lazio di Zeman annichilì la Juventus con 
un esaltante 4-0. Lui guarì e tornò a giocare anche alla 
grande, ma non fu mai più quello di prima. Lo scudetto 
del 2000 fu il premio alla sua lunga milizia, ma poi arrivò 
un collega di reparto ingombrante come Angelo Peruzzi, 
interprete del ruolo senza eguali, con il difetto della 
fragilità muscolare che lo costrinse a saltare diverse 
partite durante la stagione. Si costituì così una coppia di 
portieri ineguagliabile, almeno in una squadra di club, 
per classe e qualità umane. Ma Marchegiani finì in 
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panchina, per poi passare al Chievo a terminare una 
carriera esemplare.  

 

Luigi Martini 

Campione d’Italia nel ’74, fu uno dei massimi 
protagonisti dell’epopea di pistole e lotte per 
l’asciugacapelli, risse infrasettimanali e memorabili 
affermazioni domenicali che fecero la leggenda di quella 
squadra. Terzino dai piedi buoni, retaggio dei trascorsi 
da centrocampista, in campo agiva da giocatore totale, 
applicato anche a centrocampo insieme all’affiatatissimo 
compagno Re Cecconi. Giocatore di qualità, penalizzato 
in Nazionale dall’ostracismo di Valcareggi. Appassionato 
di paracadutismo, smise di giocare presto per dedicarsi 
alla passione del volo, diventando pilota d’aereo, per poi 
buttarsi nella politica attiva con Alleanza Nazionale. Ma 
prima fece un giro sulle orme di Chinaglia nel soccer 
d’oltreoceano, giocando a Chicago e a Toronto.  

 

Gaizka Mendieta 

Dopo Crespo, il giocatore più pagato di tutti i tempi dalla 
Lazio. Una cifra vicina ai 90 miliardi di lire, più di quanto 
non si fosse ricavato dalla cessione di Nedved, di cui 
avrebbe dovuto prendere il posto nel cuore dei tifosi. Un 
disastro. Alla Lazio arrivò l’ombra del centrocampista 
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che dominava la Champions League. Sguardo smarrito, 
espressione triste, giocò bene il solo preliminare della 
Champions contro i danesi del Copenhagen. Poi si 
eclissò, lasciando spazio ai salti mortali fatti dalla società 
per pagare le esose rate in scadenza. I tifosi lo 
chiamavano Raffella Carrà, per via dei capelli. Un amore 
mai nato. 

 

Sinisa Mihajlovic 

Uno dei tanti ex romanisti incompresi che hanno fatto 
fortuna nella Lazio, già vincitore della Coppa dei 
campioni con la Stella Rossa di Belgrado. Giocatore 
carismatico, dalle capacità balistiche uniche per potenza 
e precisione, in grado di segnare spesso sfruttando i calci 
piazzati e di impostare il gioco con il suo lancio 
potentissimo dalla precisione millimetrica, che 
rappresentò, per i maligni, lo schema di gioco principale 
della Lazio erikssoniana del ‘98/99. C’era da sfruttare 
Vieri, del resto… Le molte prodezze su punizione gli 
facevano perdonare qualche svarione in difesa, legato 
soprattutto alla scarsa velocità in campo aperto. Sinisa 
ha giocato con noi fino a quando non se n’è andato a 
Milano, seguendo la corte manciniana nella 
lazializzazione dell’Inter.  
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Fernando Muslera 

Un affarone: titolare pagato poco, inserito in squadra al 
posto del disastroso Carrizo, nazionale argentino 
costato, lui sì, parecchi milioni, incapace di adattarsi 
rapidamente alla realtà del calcio italiano. Muslera si 
rivelò portiere vero al di là di ogni ragionevole dubbio 
sorto dopo il tremendo colpo preso in casa col Milan, 
con 5 gol sul groppone subiti in circostanze grottesche e 
anche un po’ ridicole. Una forza d’animo esemplare lo ha 
sorretto, facendogli superare le critiche, sempre 
sostenuto dall’allenatore Delio Rossi. Titolare 
inamovibile, ancorché talvolta criticato, Muslera ha 
difeso la porta biancoceleste fino al 2011. Poi la cessione 
al Galatasaray, che gli ha aperto le porte della 
Champions League. Nel ricordo le due vittorie in coppa 
del 2009, in cui fu decisivo: una Coppa Italia e una 
Supercoppa italiana che si devono anche alla sua 
bravura. Ricordato con grande simpatia, ma anche con 
battute salaci sulle sue disavventure da giovane portiere 
imberbe. I laziali, si sa, amano fare dell’ironia sui propri 
giocatori. Tanto lui mica se la prendeva per così poco. 

 

Franco Nanni 

Non vi fate fuorviare dal ruolo: Franco Nanni non era un 
medianaccio come tutti gli altri, ma era un giocatore 
dotato di buoni mezzi tecnici che in campo si faceva 
valere anche nel tiro, avendo un passato da attaccante. 



 

  72 

Pilastro della squadra di Maestrelli, passò alla storia della 
Lazio per aver deciso il derby d’andata ‘72/73 con un 
terrificante siluro da fuori area. Idealmente la sua 
prodezza salutò le velleità della Roma di Helenio 
Herrera, che nell’annata centrerà il poco invidiabile 
record di minuti passati senza segnare. Anche lui, come 
Frustalupi e Oddi, venne inspiegabilmente liquidato 
anzitempo e spedito al Bologna, dove continuò a fare il 
suo prezioso lavoro a centrocampo, segnando qualche 
gol prezioso. 

 

Pavel Nedved 

Durante il lungo tira e molla di mercato in cui 
riuscimmo alla fine a soffiarlo al PSV, Pavel Nedved 
veniva guardato con sufficienza dai laziali, abituati in 
quella fase a ben altri nomi. Zeman però garantiva per 
lui, e in effetti il ragazzo fu un protagonista nella fase 
finale dell’Europeo inglese, in cui arrivò in finale con la 
Nazionale ceca segnando anche un gol contro l’Italia. 
Nedved, soprannominato “cannone” per via della 
potenza di tiro, era piccolino, con le spalle strette strette, 
ma tirava delle vere mine di destro e di sinistro e correva 
come un indemoniato. Si pensò quindi al classico 
giocatore zemaniano, tutto velocità e disciplina tattica. 
Da noi avrebbe dovuto sostituire un modello di stile e di 
professionalità e un mostro d’efficacia come Aron 
Winter, che si era trasferito all’Inter. Pavel si ambientò 
subito, rivelandosi ben superiore alle aspettative, in 
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grado di farsi valere in zona gol e dotato di grande 
continuità di rendimento. Da allora in poi il suo viaggio 
in biancoceleste fu in crescendo continuo. Nedved 
diventò una pedina decisiva, legando il suo nome a tutte 
le imprese della Lazio, segnando molto e regalando 
prestazioni memorabili. Su tutti spicca il gol decisivo 
realizzato a Birmingham, nella storica finale di Coppa 
delle Coppe in cui la Lazio si impose sul Real Mallorca, 
conquistando il suo primo trofeo europeo. Un livello di 
rendimento altissimo, divenuto stellare nell’anno post-
scudetto, quando Pavel prese su di sé il ruolo di punto di 
riferimento della squadra lasciato libero da Roberto 
Mancini. Fu lui il grande protagonista della rimonta-
scudetto fallita per un soffio con Zoff, lui che trascinò i 
compagni mulinando le gambe, la zazzera bionda, con le 
travolgenti percussioni dalla sinistra e i tiri potenti e 
precisi, spesso in gol. Alla fine della stagione l’imminente 
crisi della Lazio di Cragnotti e una specie di intrigo tra il 
patron biancoceleste e Moggi lo portò, apparentemente 
suo malgrado, ad approdare alla Juventus. Un divorzio 
traumatico e rocambolesco, che ci lasciò nello sconforto, 
anche perché Pavel da allora in poi si mostrerà sempre 
freddo e distante dalla Lazio, se non ingrato, ferito, e non 
più ben disposto. Il giocatore continuerà la sua ascesa in 
bianconero, arrivando fino al pallone d’oro e vincendo 
tutto. Della Juve diventerà un simbolo moderno, fino a 
sedersi nel consiglio d’amministrazione della società. 
Destino comune a molti elementi della Lazio di quegli 
anni, protagonisti assoluti di un decennio di calcio 
internazionale. Nedved alla Juve, Nesta al Milan, Vieri e 
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Stankovic all’Inter diventeranno grandi leader, amati dai 
tifosi, rispettati dagli avversari e rimpianti da noi.   

 

Negro, Favalli, Bonomi e Marcolin 

Il pacchetto della Cremonese era costituito da Favalli, 
Bonomi e Marcolin. Arrivarono nel turbine di acquisti 
della rifondazione cragnottiana, quando la Lazio 
saccheggiò la Nazionale under 21, unendo ai tre giovani 
grigiorossi anche Paolo Negro, che aveva esordito in 
Coppa UEFA a 16 anni nel Bologna. Bonomi partì bene 
per poi infortunarsi e lasciò presto la Lazio, gli altri 
cominciarono una lunghissima storia in biancoceleste, 
trascorsa tra frizzi e lazzi dei tifosi, critiche talvolta 
ingenerose, qualche soddisfazione importante e la 
partecipazione attiva ai trionfi dell’epoca. Nessuno di 
loro è stato un campione, ma Favalli e Negro hanno 
finito per battere ogni record di fedeltà alla squadra, 
collezionando oltre 400 presenze a testa e arrivando in 
Nazionale. Favalli ereditò la fascia di capitano da Nesta, 
addirittura. Negro visse una stagione molto difficile 
nell’anno post-scudetto, in cui segnò lo sfortunato 
autogol che decise un derby, investito da un rinvio 
concitato di Nesta senza poter evitare che la palla finisse 
in rete. Le feroci prese in giro dei romanisti lo ferirono, 
ma ebbe modo di rifarsi nel Siena, dove ha concluso la 
carriera, segnando un gol decisivo nella vittoria dei 
toscani a Roma contro i giallorossi. Favalli lasciò la Lazio 
facendo scadere il contratto, trasferendosi all’Inter e poi 
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al Milan, e riuscì a vincere ancora molto, chiudendo la 
carriera con 16 trofei complessivi conquistati. Marcolin, 
utilizzato spesso da Zeman e da Eriksson, finì per pagare 
tributo al suo passo flemmatico, lasciando la Lazio prima 
dei grandi exploit, ma dette il suo contributo alla 
conquista della prima Coppa Italia. 

 

Alessandro Nesta 

Più di ogni altro grande prodotto del vivaio, Alessandro 
Nesta ha rappresentato l’immagine ideale del calciatore 
laziale. Romano, dotato di gran fisico e di classe limpida, 
in grado di disimpegnarsi in ogni ruolo difensivo con 
precisione, lucidità e freddezza, veloce, forte di testa e 
inarrivabile nell’anticipo, perfetto nel tackle, dotato di 
ottima tecnica, corretto all’inverosimile. Un raro caso di 
difensore su cui l’attaccante è costretto a commettere 
fallo. Si ricordano sue prestazioni mostruose, frustranti 
per gli attaccanti avversari. E scrosciavano gli applausi. 
Nesta esordì a 16 anni e divenne capitano a 22, 
accompagnando la Lazio fino al 2002 e partecipando alla 
conquista di tutti i trofei cragnottiani. Quell’estate 
palindroma di inizio millennio fu tremenda, perché dopo 
una lunga serie di annunci e di smentite il ragazzo fu 
ceduto al Milan. Cragnotti denunciò più tardi accordi tra 
le tre grandi del nord per portare via il campione alla 
Lazio a un prezzo d’eccezione. Le offerte miliardarie 
rifiutate negli anni precedenti avrebbero demolito ogni 
record, ma la Lazio dovette accettare le condizioni 
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imposte dalle potenze del calcio che si vendicavano per 
gli anni in cui avevano dovuto mangiare la polvere. Nesta 
si presentò al Milan con un’espressione stravolta e triste, 
ma poi giocò come sapeva e divenne un cardine della 
squadra rossonera, raccogliendo i successi che meritava. 
Per una strana coincidenza non riuscì mai a mettersi in 
luce ai mondiali, colpito da infortuni che lo misero 
sempre fuori causa. Il rapporto con la Lazio è stato 
alterno, dopo la sua partenza. L’ammirazione di tutti, il 
grande affetto, i fischi della curva al suo ritorno, 
l’evidente attaccamento che lui stesso ha manifestato per 
la maglia biancoceleste, il vagheggiamento di un ritorno 
che non si è mai concretizzato. Per tutti è lui il volto 
pulito della Lazio, l’incarnazione dell’ideale bigiarelliano. 
La bellezza dell’atleta puro, l’eleganza dell’airone, la 
misura nei gesti e nelle parole, la correttezza esemplare. 
Prezioso, unico, inarrivabile campione. 

 

Goran Pandev 

Una scommessa vinta, ma era facile. Tutti gli scarti 
dell’Inter hanno fatto faville, come sappiamo, una volta 
arrivati alla Lazio. Goran ha mostrato da subito doti 
tecniche non comuni, già intuite da un vecchio marpione 
come Giovanni Galeone che l’aveva avuto all’Ancona. 
Delio Rossi dirà: se riesco a far correre Pandev mi devono 
premiare… Goran è sbocciato quasi subito, diventando 
sempre più continuo e decisivo. Ha giocato alla grande 
per 5 anni, segnando un sacco di gol e decidendo partite 
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su partite, facendo la fortuna di compagni di reparto 
come Rocchi e Zarate. Poi, la bega del rinnovo di 
contratto, la messa fuori rosa, inchiodato alla panchina, 
le sue manfrine, le rigidità di Lotito, il ruolo nefasto del 
procuratore, l’opacità dell’Inter che soffia sempre su tutti 
i fuochi contrattuali della Lazio, dai tempi di Sosa, 
Winter, e poi Mancini e Stankovic. Pandev va a Milano a 
vincere tutto, ma poi smette di crescere. Noi lo perdiamo 
ed è un vuoto che ancora non riusciamo a colmare. Gli 
ultimi incontri sono stati burrascosi, con lui che, ormai 
al Napoli, si è lasciato andare a gesti poco simpatici verso 
i suoi vecchi tifosi. Nella vita i rapporti si deteriorano, 
ma i calciatori dovrebbero sempre ricordarsi dei privilegi 
di cui godono, che comportano anche l’obbligo di non 
reagire in certe situazioni.  

 

Giuseppe Papadopulo e Luigi Polentes 

Due figure mitiche, indimenticabili anche per lo strano 
cognome. Di palesi origini greche il primo, bene in linea  
con i chiari riferimenti olimpici del fondatore, 
curiosamente allusivo in senso alimentare il secondo, 
che prestava il fianco alle battute salaci romaniste.  Il 
Papa era un difensore arcigno, dal contegno vagamente 
pistolero, da film western; Polentes era un po’ più 
dimesso, di poche parole, con l’aria da impiegato. I due 
facevano reparto con Facco e Wilson, in difesa. Di 
Papadopulo restano i racconti delle scazzottate con gli 
inglesi dell’Arsenal, negli accesi terzi tempi di Coppa 



 

  78 

delle Fiere. Di Gigi Polentes il baffo e il nasone 
scudettato e l’ispirazione data a un gruppo di 
scombiccherati tifosi virtuali, che s’inventò un club 
surreale a lui dedicato, con tanto di festeggiamenti del 
centenario con le pizzette e la scamorza ai ferri, al pub. Il 
Papa ha coronato il suo sogno, tornando alla Lazio da 
allenatore, nel 2004/2005. Subentrò a Caso e condusse in 
porto la navicella laziale, conquistando una salvezza 
anche troppo tribolata in un campionato folle e 
sconclusionato, in cui la quota salvezza si alzava ogni 
giorno di più ed erano invischiate sul fondo più di una 
decina di squadre, molte di caratura ben superiore. 
Polentes, purtroppo, è scomparso prematuramente, tra i 
tanti altri campioni del ’74.    

 

Piola, Sclavi, Sentimenti IV eccetera 

Ossia: i campioni del tempo passato, quelli che hanno 
fatto la storia della società e ce l’hanno consegnata, 
quando siamo arrivati, così com’era. La leggenda di 
Piola, l’uomo che ha segnato di più nella storia del 
campionato italiano, pur rimanendo fermo negli anni 
della guerra, il centravanti che ha deciso un mondiale 
vinto dall’Italia, segnando 30 gol in Nazionale; Sclavi, il 
portiere-artista che non voleva lasciare la Lazio e partì 
volontario per l’Etiopia quando fu costretto a farlo; 
Levratto lo sfondatore di reti, Ancherani il primo 
funambolo che sprintava sui parapetti del lungotevere, 
Sentimenti IV il portiere rigorista, grande personaggio 
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con i suoi fratelli. Puccinelli, Vivolo, Janich, Governato, 
Selmosson, giù giù fino a Dolso, Ghio e a Mazzolino, i 
lampi di talento pallidi pallidi degli anni ‘60. Molti di 
loro ce li siamo sognati ad occhi aperti: soprattutto Piola 
e i funamboli della brasilazio, rimpatriati in fretta e furia 
per lo spavento della guerra. E poi Monza che fece il 
record del gol più da lontano (60 metri) e morì in un 
incidente tornando dalla festa-scudetto 1974, a Bologna. 
Tante storie belle, che aggiungono linfa alla tradizione 
biancoceleste. 

 

Felice Pulici 

Il portiere del primo scudetto, con le sue giornate da 
paratutto (famoso un Milan-Lazio 0-0 a San Siro che gli 
valse il 10+ in pagella da parte del Messaggero, nell’anno 
dello scudetto) e la sua regolarità assoluta. Mai 
un’assenza, mai una brutta prestazione. Appena 16 gol 
subiti nel ‘72/73, in un’intera stagione, segnano il record 
per la difesa della Lazio. Molto si deve a lui, che supera lo 
scetticismo iniziale (qualcuno lo ricordava prendere 
cinque gol all’Olimpico col Novara) e fa dimenticare 
l’ottimo Bandoni, portiere della promozione rientrato a 
Firenze per fine prestito. Felice sfiorò la Nazionale e 
sfoderò la prestazione da incorniciare dell’intera carriera 
in un derby deciso da un gol di Giordano e dalle sue 
prodigiose parate, dedicate al morente Maestrelli. Lasciò 
la Lazio un anno dopo, sostituito da Vinicio che gli 
preferì Garella, accontentandosi di ripartire dalla serie B, 
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col Monza. Dopo una fortunata parentesi ad Ascoli, 
tornerà alla Lazio per chiudere la carriera e rimarrà per 
qualche anno nei ranghi societari, togliendosi la 
soddisfazione di laurearsi in giurisprudenza e di 
diventare avvocato.  

 

Luciano Re Cecconi 

Cecco era l’immagine della vitalità, biondo corridore 
instancabile, dai piedi non eccellenti ma solido e 
continuo stantuffo del centrocampo di Maestrelli. 
Arrivato dal Foggia nella felice covata del ‘72/73, sarà un 
grande protagonista negli anni d’oro della squadra, 
conquistando la Nazionale, il mondiale tedesco del ‘74, 
partecipando alla ricostruzione con Bernardini e 
rimanendo agganciato al giro azzurro, fino alla tragica 
morte prematura, arrivata a gennaio del 1977, per un 
tragico scherzo finito male. Ucciso dal gioielliere 
Tabocchini a 28 anni, mentre aspettava di rimettersi da 
un infortunio che lo teneva fermo da tempo. Avesse 
risposto alla probabile convocazione della Nazionale B, 
quel giorno si sarebbe sicuramente trovato lontano da 
Roma e da un destino assurdo e crudele. Per noi fu un 
colpo durissimo, a due mesi dalla morte di Maestrelli. 
Come se prendesse corpo una maledizione oscura.   
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Edoardo Reja 

Convocato al capezzale della Lazio di Ballardini, Reja 
mollò il buen retiro croato, applicando la sua ricetta 
preferita. Un calcio semplice e ricco di buon senso, 
giocatori impiegati nel loro ruolo, la capacità di fare 
gruppo, la forza dell’esperienza e anche qualche buon 
rinforzo, dal reintegrato Ledesma, messo fuori rosa 
inizialmente per questioni contrattuali, a Floccari, Dias e 
Biava. Una bella puntellata alla squadra e alla classifica, 
con Rocchi leader in campo e l’ex divino Zarate 
inchiodato alla propria involuzione. Dopo qualche alto e 
basso la Lazio prese a marciare spedita verso la salvezza 
e si lanciò, l’anno dopo, alla conquista dell’Europa, con 
un avvio di stagione spumeggiante seguito da un brusco 
calo, dovuto a motivi fisici ma anche a molta sfortuna, 
anche con qualche decisione arbitrale contraria. I 
biancocelesti persero la qualificazione in Champions 
League a vantaggio dell’Udinese per i risultati negativi 
nei confronti diretti, dopo aver dilapidato un cospicuo 
vantaggio in tre confronti persi consecutivamente. Il che 
produsse qualche crepa nel rapporto tra Reja e 
l’ambiente. Al tecnico si contestavano la scarsa 
propensione al gioco d’attacco e l’eccessivo utilitarismo, 
oltre alla poca voglia di osare. Frattanto alla Lazio 
arrivavano altri elementi di spicco: a Hernanes, grande 
artefice del salto di qualità del campionato appena finito, 
si aggiunsero Marchetti e Klose, e la squadra aumentò 
nettamente il proprio tasso di classe. Si riprese a volare 
anche in classifica, sognando in grande, ma il tecnico 
sembrava aver perso serenità. Prendendosela per qualche 
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fischio, soffrendo le critiche, che continuano a venirgli 
mosse sempre per gli stessi motivi. La partecipazione 
anonima all’Europa League passò inosservata, vista 
l’ottima classifica dei biancocelesti, ma una lunga serie di 
contrattempi e infortuni caratterizzò la seconda parte 
della stagione, iniziata con un niente di fatto nel mercato 
invernale, dove arrivò il solo Candreva, allora poco 
considerato e colpevole di aver dichiarato esplicitamente 
la fede romanista. Reja arrivò addirittura a dimettersi, 
poi rinunciando, ma non riuscì a sterzare la deriva della 
squadra se non nel finale, grazie al recupero di qualche 
calciatore prezioso. La stagione segnò un record per il 
numero d’infortuni subiti, eguagliando l’anno orribile di 
Zaccheroni. Per Reja fu un finale amaro, dopo tante belle 
promesse iniziali, anche se l’affetto e la gratitudine dei 
laziali rimangono inalterati. Un giudizio legato a doppio 
filo alle divisioni del tifo, con Reja giudicato in modo 
eccessivamente lusinghiero da alcuni e disprezzato oltre 
i suoi demeriti da altri, in base a logiche che con 
l’operato del tecnico hanno avuto poco a che fare. In 
realtà Reja alla Lazio ha fatto bene, mancando per un 
soffio la lode. A volte per sfortuna, altre volte per 
ingiustizia, altre ancora per non aver saputo osare. La 
grande occasione è arrivata per lui troppo tardi, al limite 
della pensione. Il suo torto è averla colta solo in parte. 
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Karl-Heinz Riedle e Thomas Doll 

La coppia crucca degli anni 90. Due nazionali tedeschi, 
mica pizza e fichi! Per primo arrive Riedle, al posto di 
Amarildo. Anche Kalle, nonostante una statura non 
elevatissima, era un prodigio in elevazione ed era 
fortissimo di testa, ma non era un vero bomber. Doll, che 
arrivava dalla DDR e si trovò al centro anche di qualche 
sgradevole indiscrezione sulla sua presunta vicinanza 
alla STASI, la terribile polizia politica della Germania est, 
era un centrocampista creativo, svelto e guizzante, in 
grado di dare velocità e imprevedibilità alla manovra. I 
due si misero in evidenza e contribuirono non poco alla 
crescita della Lazio, anche se li frenava la necessità di 
alternarsi per le limitazioni al numero di stranieri che si 
potevano mandare in campo. Alla lunga lasciarono 
spazio a giocatori più forti, ma Kalle Riedle ci giocò un 
brutto scherzo, segnando all’ultimo istante il gol che ci 
eliminava dalla Coppa UEFA, dopo uno sfortunatissimo 
quarto di finale contro il suo Borussia Dortmund. Doll se 
ne andò al Bari, ma la sua carriera aveva già imboccato la 
parabola discendente. Farà buone cose anche da 
allenatore, con l’Amburgo. 

 

Tommaso Rocchi 

Il primo grande acquisto della Lazio di Lotito, insieme a 
Paolo Di Canio. Rocchi si rivelò prezioso, segnando 
molto, spesso con realizzazioni di ottima fattura. 
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Tommaso arrivò anche alla Nazionale, disputando 
almeno quattro stagioni strepitose, andando sempre ben 
oltre i 10 gol. Poi cominciò a declinare, in concomitanza 
con la grigia stagione di Ballardini, riuscendo a offrire 
ancora un buon apporto di gol, ma in calando. Il 
divorzio, in sordina, arrivò a metà della nona stagione, 
con quasi 300 presenze (e 105 gol) in biancoceleste.  

 

Delio Rossi 

Artefice della repentina crescita della Lazio lotitiana, 
prese la guida dalle mani di Papadopulo, dopo la 
tribolata stagione 2004/2005, e lanciò subito la Lazio nei 
quartieri alti della classifica, trovando una bella 
quadratura difensiva e sfruttando le doti tecniche di 
Rocchi, Pandev e Mauri. Centrò una storica 
qualificazione in coppa UEFA, cancellata dalle 
sconcertanti sentenze di calciopoli, ma bissata e 
migliorata l’anno dopo, quando la Lazio ottenne un 
prezioso terzo posto, nonostante una penalizzazione in 
classifica, giocando un calcio di prim’ordine che garantì 
l’accesso alla Champions League. Il mercato estivo non 
rinforzò la squadra, che si andò a giocare il grande 
torneo con gli uomini che l’avevano conquistato sul 
campo. La Lazio calò vistosamente in campionato, 
piazzandosi a centroclassifica e confermandosi l’anno 
dopo, nonostante un avvio spumeggiante alimentato 
dalle prodezze del nuovo talento Zarate, che Delio 
paragonò a Messi. La sua Lazio a fine stagione gli 
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regalerà una splendida Coppa Italia, conquistata ai rigori. 
Molti calciatori gli devono riconoscenza, soprattutto 
Pandev, Kolarov e Muslera, che con lui sono diventati 
giocatori veri, ma anche i rilanciati Mauri e Dabo, 
l’ottimo Cribari, protagonista dei due anni migliori 
insieme all’anziano Siviglia, e poi Behrami, Lichtsteiner, 
Rocchi, Foggia. Un maestro di calcio che ricordiamo per 
tre franche vittorie al derby e per il tuffo nella fontana 
del Gianicolo, a salutare la più squillante delle 
affermazioni, un memorabile 3-0.  

 

AS Roma 

Il nemico, dal 1927.  

 

Marcelo Salas 

La classe sconfinata di un indio mapuche che attraversa 
l’oceano per mostrare i suoi prodigi, conclusi con 
l’inchino del matador. Fondamentali da urlo, stoppava la 
palla in un francobollo e segnava anche da sdraiato. 
Dopo due grandi stagioni ha perso un po’ di smalto ed è 
stato ceduto alla Juventus. Qualcuno lo criticava perché 
sembrava appesantito, i tifosi spesso non hanno 
memoria. È l’uomo che ci ha regalato con un suo gol la 
supercoppa europea, contro l’invincibile Manchester 
United. Scusate se è poco. 
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Giuseppe Signori 

Un giorno il dio del calcio si ricordò di noi. Mentre 
perdevamo l’idolo Ruben Sosa, che migrava all’Inter, ci 
veniva in mente di sostituirlo col biondino del Foggia, 
Beppe Signori, che insieme a Rambaudi e Baiano faceva i 
fuochi d’artificio nell’eden di Zemanlandia. Si pensava 
che il pezzo buono fosse Baiano, si seppe poi che la 
giallorossa di Ciarrapico aveva risposto un no, grazie 
all’offerta del giocatore, sintetizzabile in un “Signori chi? 
Noi abbiamo Caniggia”. Signori non solo era buono come 
il pane, ma era un fenomeno assoluto che iniziò dalla 
prima giornata a segnare a ripetizione, assatanato 
folletto che arava il campo con azioni irresistibili. Fughe 
in velocità concluse con l’immancabile rasoiata 
nell’angolo basso dell’altro palo, tiri mortiferi sia da 
fermo che con palla in movimento, titoli di 
capocannoniere conquistati con medie realizzative 
stellari. Una volta mise a segno contro l’Atalanta tre 
punizioni in venti minuti. Una cosa mai vista. Signori ci 
trascinò in zona UEFA con i suoi gol ma una sorte 
beffarda lo volle sempre digiuno in Europa, 
bersagliandolo con le sfortune più assurde, tipo il doppio 
palo (con un solo tiro) colpito in casa contro il Borussia 
Dortmund. Eppure Beppe aveva la sua buona caratura 
internazionale. Lo si era visto ai mondiali americani, nel 
‘94, nella sua miglior partita di sempre. Signori veniva 
schierato da Sacchi come esterno di centrocampo. 
Strano, per uno che aveva vinto tre volte la classifica dei 
cannonieri, ma Sacchi preferiva far giocare di punta 
l’esterno di centrocampo Massaro. Misteri del guru di 
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Fusignano. Contro la Norvegia, l’espulsione di Pagliuca, 
reo di aver toccato la palla con le mani fuori area, 
convinse Arrigo a tirare fuori Roberto Baggio, inserendo 
Luca Marchegiani al suo posto. Signori si incaricò di 
riequilibrare l’inferiorità numerica, giocando per due. 
Una partita gagliarda, da ala inarrestabile, conclusa con 
un gol di Dino Baggio su un suo cross prezioso. Il premio 
per quell’impresa fu l’esclusione: Beppe nel prosieguo del 
torneo finì fuori squadra, per una presunta stanchezza 
sopraggiunta in una situazione ambientale difficile, con 
temperature altissime e orari assurdi. Oppure per aver 
manifestato il proprio malumore per l’utilizzo fuori 
ruolo. Così guardò dalla panchina una finale mondiale 
giocata con un Baggio menomato da problemi fisici in 
attacco. Il suo sinistro, in grado di risolvere la partita con 
uno dei tanti guizzi in repertorio, relegato in panchina, 
ad onta dell’egoismo di Beppe e dell’ottusaggine del 
selezionatore. Signori fece di nuovo i conti col suo 
carattere infiammabile quando si trovò scavalcato 
dall’arrivo di Mancini e da quella che a lui parve una 
messa in discussione del suo ruolo nello spogliatoio 
laziale. La scintilla fu il suo mancato utilizzo in coppa a 
Vienna, contro il Rapid. Beppe rimase in panchina per 
via dell’espulsione di Mancini, arrivata quando Eriksson 
si accingeva a farlo entrare. Il vecchio capitano non 
sopportò l’umiliazione di rimettersi a sedere dopo aver 
effettuato il riscaldamento, esternò la sua delusione, 
chiese di essere ceduto e finì nel giro di pochi giorni alla 
Sampdoria, dove emersero i problemi fisici che lo 
avevano condizionato fino a quel momento. La schiena e 
l’orgoglio, dunque. Fosse rimasto e fosse stato in salute, 
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nel prosieguo della stagione Signori avrebbe giocato e 
molto, vista l’emergenza continua con cui si trovò a 
operare Eriksson in attacco. Ma Beppe era lontano. La 
sua carriera rifiorì a Bologna, dove continuò a risuonare 
il canto: “e segna sempre lui!”. Come in quel giorno 
d’estate in cui Cragnotti l’aveva ceduto al Parma per un 
bel pacchetto di miliardi: tifosi in strada a protestare, 
con il Presidente che stracciò il contratto e minacciò di 
andarsene, mettendo in vendita la Lazio, per l’indebita 
ingerenza della tifoseria. Accadde per amore, perché 
Signori era un idolo dei tifosi. La triste vicenda che l’ha 
svelato poi come protagonista della losca scena della 
scommessopoli bolognese è stato l’ultimo colpo di una 
lunga serie che ha visto spesso cadere nel fango i nostri 
idoli. Una specie di triste destino comune a cui Signori 
non ha saputo sottrarsi.   

 

Diego Simeone 

Fu incluso con acume nella trattativa-Vieri e si inserì in 
squadra portando il temperamento che mancava nella 
Lazio ‘98/99, scippata dello scudetto strameritato sul 
campo, ma spesso alle prese con problemi di personalità. 
Il Cholo fu l’uomo chiave della rimonta-scudetto del 
2000, suonando la carica con il suo famoso “Chi non se la 
sente alzi la mano” e segnando una manciata di gol 
decisivi, tra cui quello che spezzò le certezze juventine, 
facendoci vincere nel freddo del Delle Alpi. Giocatore 
amatissimo per il coraggio e la tempra di combattente, è 



 

  89 

stato invano chiesto dai tifosi come allenatore. Nella 
fortunata carriera intrapresa dopo aver smesso, il Cholo è 
già stato due volte campione in Argentina, con 
Estudiantes e River Plate, e plurivincitore nelle coppe 
europee con l’Atletico Madrid, strapazzando anche la 
Lazio di Reja. Forse per noi è un’occasione perduta, ma 
conoscendo l’uomo sappiamo che un giorno potrebbe 
tornare. Sarebbe una festa, sicuro. 

 

Ruben Sosa 

La gioia di ritrovare un campione in maglia biancoceleste 
dopo l’inferno della serie B. Calleri acquistò lui e 
Gutierrez, uruguagi, e Dezotti, argentine. Dei tre Ruben 
era quello che seppe inserirsi meglio, oltre a essere di 
gran lunga quello più dotato, anche se Dezotti, poco 
apprezzato in biancoceleste, si mise in evidenza nella 
Cremonese e arrivò a disputare la finale dei mondiali del 
’90 con la Nazionale argentina. Sosa era un attaccante 
dotato di tecnica prodigiosa, tiro, velocità e dribbling da 
funambolo. Dopo 4 stagioni ottime, l’Inter (sempre lei) 
se lo portò via proprio nel momento della definitiva 
maturazione. A Milano e in Nazionale fece cose 
maradonesche, ma noi ci consolammo facilmente con 
Beppe Signori. Alla fine, tutti felici e contenti. 
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Jaap Stam 

Eravamo talmente ebbri di vittorie e grandi acquisti che 
non ci accorgemmo quasi del suo arrivo dal Manchester 
United, hai detto niente, stracarico di allori. Una coppia 
centrale con Nesta (il famoso Nestam) di veri alieni, che 
purtroppo non si vide mai, per la squalifica al 
nandrolone di Jaap prima (ma tutte a noi…) e per la 
cessione di Nesta dopo. La coppia bionica si riunì al 
Milan, più tardi. Jaap fu una colonna della Lazio di 
Mancini e un implacabile rivendicatore di diritti nella 
fase delle difficoltà economiche. Niente spalmature 
contrattuali, né stock options o sottoscrizioni, che lui 
diceva non fossero spendibili al supermercato. Porello. In 
campo, in effetti, Jaap era più che professionale, 
giocatore solido come il granito ma anche abile, veloce, 
grintoso. Se lo ricorderà il povero Parente, dell’Ancona, 
che ebbe l’ardire di toccarlo con un calcetto perfido 
mentre entrava in tackle: Stam si rialzò prendendo il 
malcapitato per il collo. La sua espressione terrorizzata 
valeva più di mille parole. Si dice che Stam picchiasse 
volentieri Inzaghi, in allenamento, in ricordo della finale 
persa in Supercoppa col Manchester in cui Simone faceva 
il furbo, cercando il rigore. Dopo aver conquistato la 
Coppa Italia, a fine contratto, come tutti i professionisti 
seri, Jaap salutò e andò al Milan. Uno dei più forti mai 
visti da queste parti. Un freddo, ma i sentimenti ci sono 
costati cari tante volte. 
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Dejan Stankovic 

I sentimenti, appunto. Un giocatore amatissimo perché 
arrivato da cucciolo, una specie di mascotte nemmeno 
ventenne nella Lazio di Eriksson. Mezzi fisici e tecnici da 
predestinato, Deki aveva il pregio ulteriore di essere 
stato soffiato alla Roma, con uno spettacolare blitz a 
Belgrado di Cragnotti, miliardi (tanti) alla mano. Lo 
scorno fu tale che la Roma si gettò su Tomic, svenandosi 
pur di avere anche lei un calciatore da presentare ai 
tifosi, che si rivelò poi un bidone. Stankovic partì molto 
bene, poi soffrì nel periodo in cui la guerra in ex 
Jugoslavia imperversava. Si riprese successivamente alla 
grande e divenne un pilastro della Banda Mancini, ma 
finì poi per andarsene in malo modo, non rinnovando il 
contratto e trasferendosi all’Inter, che spesso ha reso 
complicati i rinnovi contrattuali dei nostri calciatori. Un 
modo per farci scontare il 5 maggio, in cui Karel 
Poborsky, fiero esterno destro compagno di Nazionale di 
Pavel Nedved, dette prova della sua professionalità, 
impedendo che la Lazio regalasse la vittoria all’Inter, 
presentatasi all’Olimpico completamente sfiatata ma 
bisognosa degli ultimi tre punti per lo scudetto, che 
invece finì alla Juve dello stesso Nedved. A volte basta 
avere un amico al posto giusto. Deki ha smesso col 
calcio, oggi, regalando parole d’amore ai tifosi dell’Inter. 
Nel calcio la gratitudine non esiste o dura poco. Sarebbe 
stato bello se lui e Nedved avessero mantenuto vivo il 
ricordo degli anni trascorsi qui, che li hanno visti 
diventare protagonisti di livello internazionale ma il 
tempo passa e i sentimenti cambiano. E poi, forse, non è 
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nemmeno vero che si siano dimenticati di noi, ma un 
cuore tifoso, si sa, ha sempre bisogno di conferme.  

 

Juan Sebastian Veron 

Aggiunse qualcosa di prezioso e inimitabile alla Lazio 
nella stagione-scudetto del ‘99/2000. Figlio d’arte, dalle 
doti fisiche e tecniche fenomenali, si integrò 
perfettamente nel congegno di Eriksson, creando 
insieme a Simeone e Almeyda, con l’aggiunta di Sensini, 
il formidabile grumo argentino che fece fare alla Lazio il 
definitivo salto di qualità. Memorabile la sua prestazione 
in Lazio-Milan 4-4, il giorno della rabbia, in cui i 
biancocelesti cercarono sul campo una rivincita sportiva 
dopo l’amaro epilogo della stagione ‘98/99, finita con 
uno scudetto perso su cui gravarono condizionamenti 
arbitrali pesanti come macigni. Quel giorno giocò come 
se fosse stato lui il destinatario della beffa, con 
generosità pari solo a quella, commovente, con cui si 
caricò la Lazio sulle spalle nel ritorno del confronto col 
Valencia, nel tentativo di rimontare il pesante passivo (5-
2) subito all’andata dei quarti di finale di Champions 
League. Decise la partita ma il suo gol non bastò per la 
qualificazione. Noi ci rendemmo conto di avere in 
squadra uno tra i migliori giocatori del mondo. Ci lasciò, 
due anni dopo, quando avevamo bisogno di soldi. Ma ci 
siamo regalati il lusso di averlo. Anche per lui si sono 
spesso sentite voci di un imminente ritorno, mai 
confermate dai fatti. 
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Claudio Vinazzani 

Chinaglia lo acquistò perché doveva portarci grinta e 
esperienza. Invece ci portò nel baratro, da bravo 
combinatore di partite, facendoci rischiare la serie C e la 
scomparsa dal panorama calcistico. Ci ripescarono dopo 
averci retrocesso, appioppandoci quei 9 punti di 
penalizzazione. 

 

Giuseppe Wilson 

Il capitano dello scudetto, l’uomo del tackle decisivo, il 
libero elegante e pieno di stile in campo e nella vita. 
Saperlo arrestato per aver aggiustato delle partite della 
squadra ci fece male. Non ci sembrava vero, proprio lui. 
Con i due gioielli e Cacciatori, ma chissenefrega di 
Cacciatori. Gli altri rappresentavano qualcosa e ci hanno 
tradito. Giordano e Manfredonia erano ragazzi, ma lui? 
Lui era una bandiera, un calciatore eccellente, arrivato 
insieme a Chinaglia in quella pesca miracolosa fatta 
nell’Internapoli. Come Giorgio aveva un legame con la 
Gran Bretagna, essendo nato in Inghilterra. Con Giorgio 
formò una coppia indissolubile. Una carriera da 
monumento, che senso aveva macchiarla in quel modo?  
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Aron Winter 

Il jolly dell’Ajax e dell’Olanda di Van Basten. Calciatore 
totale, di grande qualità tecnica, si integrò alla 
perfezione con Fuser e Di Matteo nel meccanismo della 
Lazio zemaniana, rimanendo da noi per quattro 
splendide stagioni prima di andarsene, naturalmente, 
all’Inter. 

 

Mauro Zarate 

Ovvero il mistero più fitto degli ultimi anni. Può un 
giocatore esordire con colpi da fenomeno assoluto, 
abbattersi come un ciclone sulle difese avversarie 
(memorabile un Lazio-Fiorentina in cui fece cose 
incredibili), trascinare la squadra a vittorie insperate, 
arrivare a una quotazione da stella nascente, con tanto di 
benedizione di Delio Rossi che lo paragonò a Messi, e poi 
spegnersi come una candela senza riuscire più a 
raccapezzarsi nemmeno come giocatore normale? Che 
gli è successo? Si è montato la testa? È cambiato nel 
fisico? Troppi soldi? Se lo sono chiesto tutti, ma nessuno 
ha cavato un ragno dal buco. Dopo il formidabile gol 
segnato nella finale di Coppa Italia vinta nel 2009 contro 
la Samp, per Zarate è stata tutta discesa. Negli inferi. 
Involuto con Ballardini, colpevolizzato da Reja, sempre 
più avvitato nei dribbling che non gli riuscivano più, in 
un calcio come deriva individuale e non più come gioia 
collettiva. Da fuoriclasse in campo a campione del 
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solipsismo il passo è stato breve e doloroso, 
abbondantemente condito dai deliri d’onnipotenza 
dell’entourage. L’immancabile inserimento dell’Inter, il 
fallimento a Milano, un ritorno sempre più da corpo 
estraneo, con la società che, non riuscendo a cederlo né a 
recuperarlo, decide di metterlo fuori rosa. Il resto è 
contenzioso. Per noi una vera spina nel cuore, perché su 
di lui si fondavano speranze di rilancio infinite. Ma fu 
una nemesi, perché con lui peccammo d’idolatria, cosa 
spesso costata cara ai laziali.  

 

Zdenek Zeman 

Il profeta di Zemanlandia un giorno venne da noi a 
diffondere il Verbo, scalzando il vecchio trombone Zoff, 
colpevole di non saper dare un gioco modern e 
spettacolare alla squadra. La Lazio prese a zompare sui 
gradoni e a correre felice per il prato, segnando carriolate 
di gol e subendone, di conseguenza. Poi la felicità 
diminuì e divenne progressivamente fastidio. Le 
promesse non furono mantenute, la squadra cominciò a 
ripetere stancamente se stessa fino a perdere colpi. Finì 
al terzo anno con l’esonero, il ritorno di Dinone e la 
riproposizione, l’anno dopo, dell’esperimento, sulla 
sponda trigoriota. Idem con patate, il risultato, 
raccontato ovviamente in salsa giallorossa, con 
giustificazioni complottarde e litanie su presunte 
occasioni perdute che vennero rinnegate e dimenticate 
quando Capello riuscì a riaprire l’arrugginita bacheca di 
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Trigoria, e poi riesumate nel triste remake andato in 
onda l’anno scorso. La vampa recente del vecchio profeta 
ci aveva visto competere di nuovo con i romanisti per 
strapparlo al Pescara. Per fortuna hanno vinto loro. Ma a 
scegliere fu lui, attratto più dalla giallorossitudine che 
dalla lazialità. Come je va… Noi, in compenso, abbiamo 
continuato a vincere il derby contro di lui. 

 

Dino Zoff 

L’idea venne a Calleri. Zoff era stato giubilato dalla 
Juventus, nonostante due coppe conquistate. La Lazio 
voleva cambiare il buon Beppe Materazzi, che pure aveva 
ottenuto risultati in linea col potenziale della squadra. 
L’idea Zoff significava svoltare definitivamente come 
immagine, dopo anni di cattiva considerazione per 
l’ambiente-Lazio, squassato da scandali e debolezze di 
gestione. Il Mito arrivò, ma la crescita andò avanti piano. 
Per noi era comunque emozionante vedere il capitano 
della Nazionale campione del mondo con i nostri colori, 
parlare della Lazio come di “noi”, vederlo ricevere 
riconoscimenti e applausi da chiunque, ovunque. 
Naturalmente Zoff non fu immune da critiche e 
contestazioni, famoso il Dino-Dino-vattene, salaci le 
battute sul suo calcio pane e salame, soprattutto nelle 
fasi successive alla prima stagione da tecnico. Sì, perché 
Zoff con la Lazio ha avuto diverse stagioni: da allenatore, 
poi da Presidente, con l’avvento di Zeman, poi di nuovo 
da tecnico, al suo posto, e, dopo la parentesi da CT della 
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Nazionale, ancora in panca al posto di Eriksson. Finì 
l’anno dopo con un esonero e un passaggio di consegne 
sciagurato a Zaccheroni, verso il definitivo distacco da 
una Lazio sulla strada della crisi. 

 

26 maggio 2013 

Quando il destino decide che è arrivato il tuo momento 
di godere, ti cerca e ti punta finché non ha ottenuto 
quello che vuole. La storia del trionfo del 26 maggio è 
tutta qui. Partendo dal modo rocambolesco in cui la 
Lazio ha raggiunto la finale, acciuffando il Siena oltre i 
tempi regolamentari con Ciani e poi passando ai rigori 
grazie ai miracoli di Carrizo, che trovò finalmente una 
giornata da protagonista. Poi la qualificazione 
miracolosa contro una Juventus furente per lo smacco 
subito, tenendo botta a Torino e vincendo con una 
grande semifinale il ritorno all’Olimpico, grazie a un 
guizzo di Floccari al 93’, subito dopo il temporaneo 
pareggio juventino. La qualificazione laziale era quindi 
assodata a gennaio, quella romanista no. I giallorossi 
hanno affrontato ad aprile il fantasma dell’Inter in 
semifinale, senza riuscire a evitare, ammesso che lo 
volessero, il confronto diretto di finale, che li vedeva 
sfavoriti. Una battaglia inedita: mai si era giocato un 
derby con in palio una Coppa. Dato l’equilibrio tra le 
contendenti e la necessità di assegnare il trofeo, si 
trattava di una specie di roulette russa con due colpi 
nella pistola: il confine tra una vittoria definitiva e una 
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sconfitta annichilente era labile, le probabilità di perdere 
enormi, come quelle di vincere. La partita l’abbiamo 
vissuta mille volte prima di giocarla, in un’altalena di 
emozioni infinita. La paura di perdere ci faceva 
sragionare, attribuendo ai romanisti capacità non 
giustificate da quello che si vedeva regolarmente in 
campo. In realtà la squadra ha affrontato la finale in 
modo tranquillo, tenendo il campo con una lieve 
supremazia territoriale, filando in scioltezza verso 
l’epilogo sognato. Alle 19.27 Lulic, era il 26’ del secondo 
tempo, cioè il famoso 71’, ha agevolmente appoggiato in 
gol una palla non neutralizzata in uscita da Lobont, 
aprendo la strada ai festeggiamenti sfrenati dei laziali e 
regalando l’inferno ai romanisti. Una giornata 
impossibile da dimenticare che ricordo qui per 
ringraziare i protagonisti. Marchetti, che è il più bravo 
portiere che io abbia visto giocare nella Lazio; Konko che 
nonostante i fragili, filiformi polpacci è un difensore 
affidabilissimo; Biava che è una specie di supereroe 
immarcescibile, quando col suo pettino e le sue spallucce 
affronta centravanti immensi senza paura; André Dias 
che ci salvò con Reja; Radu che come lui non se ne 
incontrano tanti;  Ciani che sembra uscito da un film col 
suo fisico straripante (che coppia avrebbe fatto con 
Stam!); Cristian Ledesma patagonico d’acciaio, coscienza 
della squadra e puntello della difesa, leader silenzioso e 
accigliato; Onazi, piccolo nigeriano prodotto del vivaio 
che rappresenta il nostro futuro;  il Tata Gonzalez che è 
la forza e la resistenza; Hernanes, che danza sulla 
trequarti e segna gol decisivi, elegante come Falcao, ma 
finalmente dalla parte giusta; Mauri, capitano sotto 
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accusa, triturato dalla macchina del discredito eppure in 
grado di gestirsi fino in fondo, senza farsi turbare dal 
processo incombente per l’ennesima storia di 
scommesse; Candreva, che è arrivato romanista 
indesiderato e si è ritagliato un posto a suon di 
prestazioni esaltanti, da ala spumeggiante, inafferrabile e 
inesauribile. Klose, immarcescibile bomber tedesco, 
venuto a regalarci gli ultimi anni di una carriera 
esemplare, Floccari, rimasto quando non ci sperava più, 
che su questa coppa ha lasciato un segno importante, 
decidendo la semifinale. Lulic, baciato in bocca dalla 
fortuna, che ha scritto il suo nome a lettere d’oro nella 
storia della Lazio. Tutti agli ordini di Petkovic, mister 
che per eleganza e contegno è l’ideale continuatore della 
linea vincente che va da Fulvio Bernardini a Delio Rossi, 
passando per Mancini, Eriksson e Tommaso Maestrelli. 
Una giornata perfetta, indimenticabile. Che ricorderemo 
come il giorno che gli alzammo la coppa in faccia. 
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Liste  biancocelesti 

 
Laziali campioni d’Italia 

Almeyda, Andersson, Ballotta, Boksic, Borgo, Chinaglia, 
Conceiçao, Couto, D’Amico, Facco, Favalli, Franzoni, 
Frustalupi, Garlaschelli, Gottardi, Inselvini, Inzaghi, 
Lombardo, Mancini, Manservisi, Marchegiani, Martini, 
Mihajlovic, Nanni, Nedved, Negro, Nesta, Oddi, Pancaro, 
Petrelli, Polentes, Pulici, Ravanelli, Re Cecconi, Salas, 
Sensini, Simeone, Stankovic, Tripodi, Veron, Wilson. 

 

Allenatori della Lazio (dal 29/30) 

Petkovic, Reja, Ballardini, Rossi D., Papadopulo, Caso, 
Mancini, Zaccheroni, Zoff, Eriksson, Zeman, Materazzi, 
Fascetti, Simoni, Oddi, Lorenzo, Carosi, Morrone, 
Clagluna, Castagner, Lovati, Vinicio, Maestrelli, Corsini, 
Gei, Neri, Mannocci, Facchini, Ricciardi, Todeschini, 
Carver, Flamini E., Bernardini, Canestri, Monza, Ciric, 
Copernico, Raynor, Allasio, Sperone, Notti, Bigogno, 
Tognotti, Cargnelli, Popovich, Molnar, Kertesz, 
Allemandi, Di Franco, Viola, Alt, Sturner, Barbuy, Piselli. 
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Portieri della Lazio 

Marchetti, Bizzarri, Muslera, Carrizo, Ballotta, Sereni, 
Peruzzi, Marchegiani, Mancini F., Orsi, Fiori, Martina, 
Terraneo, Malgioglio, Ielpo, Marigo, Nardin, Moscatelli, 
Cacciatori, Garella, Pulici, Bandoni, Di Vincenzo, Sulfaro, 
Cei, Pezzullo, Lovati, Zibetti, De Fazio, Sentimenti IV, 
Brandolin, Gradella, Giubilo, Blason, Provera, Sclavi. 

Laziali convocati in Nazionale 

Nesta, Casiraghi, Oddo, Vieri, Peruzzi, Fiore, Di Matteo, 
Fuser, Piola, Marchegiani, Signori, Ferraris IV, Marchetti, 
Pancaro, Bernardini, Negro, Corradi, Candreva, 
Muccinelli, Favalli, Mauri, Chinaglia, Giordano, Zauri, 
Sentimenti IV, Guarisi, Rocchi, Foggia, Inzaghi, Wilson, 
Baldo, Manfredonia, Burini, Vivolo, Mariani, Rambaudi, 
Floccari, Gregucci, Remondini, Furiassi, Lovati, Re 
Cecconi, Sclavi, Sergio, Gabriotti, Ledesma, Martini. 

 

Laziali campioni del mondo 

Guarisi, Piola, Oddo, Peruzzi. 
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Presidenti della Lazio 

Lotito, Longo, Cragnotti, Zoff, Calleri, Chimenti, 
Chinaglia, Casoni, Lenzini A., Lenzini U., Vaccaro, 
Miceli, Brivio, Giovannini, Tessarolo, Ercoli, Siliato, 
Annunziata, Zenobi, Mazzitelli, Rivola, Bornigia, Coni, 
Minotto, Vaselli, Gualdi, Palmieri, Barisonzo, Branca, 
Guglielmi, Ballerini, Giammei, Pedercini. 

 

Laziali capocannonieri 

Piola, Chinaglia, Giordano, Garlini, Signori, Crespo. 

 

Laziali che hanno segnato nel derby (Campionato/Coppa 
Italia) 

Pastore, Foni, Fantoni I, Malatesta, Demaria, Castelli, 
Piola, Camolese, Busani, Vettraino, Zacconi, Capri, 
Flamini, Zironi, Puccinelli, Koenig, Gualtieri, Manola, 
Manfré, Longhi, Cecconi, De Andreis, Magrini, Penzo, 
Remondini, Sentimenti III, Cecconi, Bredesen, Larsen, 
Bettolini, Puccinelli, Vivolo, Fontanesi, Hansen, Burini, 
Muccinelli, Selmosson, Tozzi, Bizzarri, Pozzan, Rozzoni, 
D’Amato, Massa, Fortunato, Dolso, Chinaglia, Nanni, 
Garlaschelli, Franzoni, D’Amico, Giordano, Nicoli, Di 
Canio, Bertoni, Sosa, Riedle, Gascoigne, Di Mauro, 
Signori, Casiraghi, Protti, Mancini, Nedved, Jugovic, 
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Fuser, Gottardi, Salas, Vieri, Mihajlovic, Veron, 
Castroman, Stankovic, Fiore, Corradi, Cesar, Rocchi, 
Ledesma, Oddo, Mutarelli, Pandev, Behrami, Zarate, 
Lichtsteiner, Kolarov, Hernanes, Klose, Mauri, Candreva, 
Lulic. 

 

Bacheca 

Coppa Italia 2012/2013, Supercoppa italiana 
2009, Coppa Italia 2008/2009, Coppa Italia 
2003/2004, Supercoppa italiana 2000, Coppa 
Italia 1999/2000, Scudetto 1999/2000, 
Supercoppa europea 1999, Coppa delle Coppe 
1998/99, Supercoppa italiana 1998, Coppa Italia 
1997/98, Scudetto 1973/74, Coppa Italia 1958. 
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Postfazione 
di Antonio Cipriani 

 

Per raccontare Pancrazio Anfuso, uso una metafora 
calcistica: la sua è la storia del calciatore estroso, con i 
calzettoni abbassati come si faceva un tempo, che non ha 
trovato (o non ha voluto trovare) i riflettori della Serie A. 
Parlo del suo talento giornalistico, della scrittura, della 
vivacità nell’imprimere al ricordo, ma anche alla visione 
del tempo, il giusto incedere delle parole. Palla a girare 
sotto l’incrocio. Più bravo e colto della maggior parte di 
chi scrive per mestiere, ha scelto altre strade. E per lui la 
narrazione è rimasta un guizzo, un colpo di tacco, 
un’apertura a occhi chiusi per mettere il compagno 
davanti al portiere. Forse anche per essere rimasto 
immune dal virus del giornalismo, dalle retoriche di un 
mestiere che nel tempo ha perso sogno e dignità, per 
conformismo e approssimazione. 

Noi siamo amici. E questo fatto mi rende orgoglioso. Ho 
una stima enorme nelle sue capacità e penso anche che, 
proprio per essere rimasto immune dalla mediocrità, a lui 
è riservato un futuro radioso. Di scritture, racconti e 
poetica speciale. Di uno sguardo raffinato che non ha età: 
i suoi palleggi sono destinati alla grandezza. Solo che 
voglia il nostro Pancrazio, detto Pank, inossidabile 
sognatore sotto un cielo biancoceleste.  



 

  105 

In questa breve postfazione voglio dare il mio contributo, 
con il primo ricordo che ho intinto nel colore celeste della 
nostra squadra del cuore. Io e un ragazzino di nome 
Umberto, a cinque anni, seduti sul muretto di blocchetti 
di tufo davanti a casa mia, tutti e due con la maglietta 
celeste con il cannolet bianco al collo e alle maniche. Io 
sono Morrone mi dice e tu? Io, per questioni di famiglia 
(mia zia è la cugina) rispondo: io Carosi.  Militanza 
biancoceleste antica, caro Pank.  Ma, ora che ci penso, 
Carosi non è mai stato il mio mito d’infanzia. Mi sembrava 
doveroso, per rispetto alla famiglia, indossarlo quel giorno 
lontano. Ma i miei idoli di bimbo sono stati D’Amato e 
Ghio. E poi nel corso degli anni sono rimasto affezionato 
alle seconde linee col cuore, a chi non ha vestito la maglia 
azzurra, a chi ha vinto gli scudetti senza essere il 
protagonista. Facile da dirsi: Gigi Polentes e Guerino 
Gottardi.  

E se devo trovare una pecca, altrimenti il mio spirito 
critico ne soffrirebbe, dico che manca in questa storia 
proprio il mio Giampiero Ghio, un Amleto straordinario 
nato nell’epoca sbagliata. Era lui, con i suoi dubbi e le sue 
storie non sempre eroiche, che correva al mio fianco 
quando giocavo nei campetti di periferia la partita della 
vita. Beh, spero che nella seconda edizione tu possa 
colmare l’assenza, dopo aver venduto una montagna di 
copie di questo bel libro di amore e di bellezza.  E finisco 
con una citazione colta: 26 maggio 2013, non c’è rivincita.  
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