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Sommario

Editoriale

Domanda di filosofia: cosa c’era scritto sul tempio 
dell’Oracolo di Delfi? Il Genoa e Gasperini lo sanno 

benissimo: “conosci te stesso”. In sintesi: difetti, limiti, 
qualità e pregi di una squadra sempre più Squadra; l’eu-
foria dei risultati mitigata dal pragmatismo del tecnico di 
Grugliasco che affronta ogni incontro come un banco di 
prova, esame da superare a colpi di schemi, mosse e 
contromosse.
Adesso comincia il difficile; le prossime sei partite che 
chiuderanno il girone di andata potranno dare la giusta 
dimensione al Grifone 2013/14. 
Conosci te stesso, appunto… La spina dorsale della 
squadra sembra ben delineata: Perin, Portanova, Ma-
tuzalem e Gilardino. Da questi elementi si diramano poi 
gli artigli del Grifo capace di soffrire e colpire con chirur-
gica precisione.
I punti pesanti raccolti dalla gestione Gasp sono arrivati 
proprio da ottime prestazioni di questi elementi: parate 
preziose di un Perin sempre più maturo e sicuro tra i 
pali, difesa impermeabile diretta da Portanova, centro-
campo cerniera tra i reparti orchestrato da Matuzalem 
e attacco sulle spalle dello straripante Gilardino (sua la 
scheda di questa settimana) in forma mondiale. Quattro 
profeti che non predicano certo nel deserto ma godono 
anzi della crescita e dell’affidabilità dei loro compagni.
Tra oracoli e profeti è tutta una questione religiosa, ma 
d’altronde il Genoa non è una fede?

di Carlo Dellacasa
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Cinismo e gran difesa
le armi decisive anche al Ferraris

Il Genoa gasperiniano marcia nel pieno 
rispetto della media inglese (parametro 

sempre attuale per misurare lo stato di 
salute di una squadra) lanciando ulteriori 
messaggi di concretezza e solidità. L’uo-
mo di Grugliasco ha saputo rivoltare come 
un calzino, a tempo di record, un gruppo 
sfiduciato mostrando di se stesso un altro 
volto. 
Il nuovo Grifo, rispetto ad un lustro fa, non 
esprime più un calcio scintillante, capace 
di riempire gli occhi, ma in certi frangen-
ti accademico e fragile. Gasp, forse ma-
turato anche da qualche esperienza non 

propriamente esaltante su altre panchine, 
è tornato con un ben altro bagaglio di rea-
lismo e praticità ed ha subito capito come 
sfruttare appieno le caratteristiche della 
rosa a disposizione. Anche contro il Toro è 
possibile che siano gli avversari a vincere 
la sfida del possesso palla: dato che piace 
molto agli statistici ma che spesso cozza 
con il risultato. Nel calcio d’oggi contano 
altri pregi, primo fra tutti il cinismo. Non c’è 
compagine che vanti un rapporto così ele-
vato tra i tentativi d’attacco compiuti e le 
reti messe a segno. Guai ad illudersi che 
certe medie portentose possano continua-
re in eterno, ma questo è già un punto di 
partenza fondamentale, in attesa che il 
trainer – col tempo – registri ulteriormente 
la manovra e trovi le chiavi giuste per rad-
doppiare il numero delle palle-gol create 
e sfruttare maggiormente – a livello quan-
titativo e qualitativo – un terminale come 
Giardino, bravo a finalizzare ma anche ad 
agire da pivot (vedi Milano in occasione 
del pari). 
Intanto, godiamoci le prerogative di un 
assetto difensivo mirabile per efficacia e 
rendimento: piattaforma formidabile per 

di Pierluigi Gambino
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vincere spesso e volentieri. Gasp ha ca-
pito che spesso può bastare un golletto 
all’attivo (e il suo Genoa solo a Torino è 
rimasto a secco) quando la fase passiva 
è realizzata alla grande grazie all’apporto 
di difensori centrali rocciosi e di laterali e 
centrocampisti propensi a sacrificarsi nel 
pressing e nelle chiusura. Se a questo 
quadro si aggiunge la vena “miracolistica” 
di un portiere reattivo e scattante come il 
ventunenne Perin, ecco che, senza ab-
bandonare il sentiero della prudenza, si 
può iniziare ad alzare il mirino.
Il match odierno è l’ennesima cartina al 
tornasole. La formazione di Ventura, redu-
ce da uno squillante 4-1 a spese del Cata-
nia, probabilmente vale più della posizio-
ne in classifica occupata, vanta un azzurro 
del valore di Cerci e un manipolo di “ex” 
col dente avvelenato. In sovrappiù diventa 
pericolosissima negli spazi e ha il pregio 
di non arrendersi mai in anticipo. Merita 
sommo rispetto, ma non appare invulne-
rabile.
Gasperini probabilmente chiederà ai suoi 
un’altra partenza lanciata per passare 
presto all’incasso e incanalare la conte-
sa sui binari più favorevoli. Stabilito l’at-
teggiamento – tattico e mentale – appare 
secondaria la scelta degli interpreti. Non 
saranno certo la squalifica di Manfredini e 
gli acciacchetti di qualche suo compagno 
a cambiare gli umori e l’inerzia della gara.
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La triade Immobile-Cerci-El Kaddouri è 
il cuore dell’attacco granata. Giampiero 

Ventura si affida spesso a loro per bucare 
le difese avversarie. Il primo lo conosciamo 
bene. A Genova non aveva fatto molto non 
lasciando di certo grandi ricordi tra la tifo-
seria mentre in questa stagione è già arri-
vato a quota 5 nelle segnature e ben tre di 
queste le ha realizzate in trasferta (contro 
Sampdoria, Livorno e Cagliari). Dimostra-
zione che abbia nell’attitudine principale la 
ricerca e lo sfruttamento degli spazi larghi. 
C’è poi Alessio Cerci. Il giocatore di punta 
dei granata è lui. E’ secondo nella classifica 
dei marcatori con 8 reti. La sua principa-
le attitudine è l’estrosità, uomo assist per i 
compagni che riesce però a bucare spesso 
i portieri avversari anche se, proprio contro 
il Catania nell’ultimo turno, si è divorato al-
cune marcature facili sul finire 
di sfida. Lontano da Torino, 
Cerci ha realizzato tre reti, 
sempre dal dischetto. At-
tenzione anche ad El Kad-
douri. Il marocchino ex Na-
poli ha battezzato due volte 
domenica scorsa la porta 
avversaria dimostrando di 
avere una grande intesa 

con Immobile. Non è detto che Ventura lo 
mandi subito nella mischia ma merita due 
parole per la sua capacità di essersi inseri-
to a dovere in questa squadra.

Gli ex Moretti e Bovo

Detto di Immobile ce ne sono altri due, 
Emiliano Moretti e Cesare Bovo. Sicu-

ramente il primo è stato quello che maggior-
mente ha lasciato buone impressioni tra i 
tifosi. Tanta corsa, tanti recuperi ma anche 
una grinta inaspettata ed un attaccamento 
al rossoblu importante. Di lui ricordiamo il 
gol vittoria a Bergamo contro l’Atalanta (il 
secondo della sua carriera genoana contro 
l’Inter) e le corse sulla fascia di appartenen-
za. Occhi aperti sugli inserimenti del roma-
no, bravo nei colpi di testa. Il secondo inve-

ce è visto sicuramente meno bene dal 
tifoso nostrano. Doppia apparizione 
genoana, in due stagioni differenti ma 
neppure una rete all’attivo ma tanti er-
rori anche di recente memoria. Di lui 
dovremmo ricordare le bombe su pu-
nizioni mai messe in atto col Genoa 
ma, in un’occasione, quando era a 
Palermo, contro di noi. Puntiamo su 
di lui per bucare la difesa granata?  

Tre uomini per un’impresa di Franco Avanzini
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Nessuno si sarebbe mai aspettato di 
ritrovare il Genoa in questa posizione 

di classifica, nemmeno i più ottimisti e più 
tifosi. Invece i rossoblù, come è loro so-
lito, hanno sorpreso, sorprendono e sor-
prenderanno ancora. Al termine dell’impe-
gnativa sfida casalinga contro il Torino, i 
ragazzi di Gian Piero Gasperini voleranno 
in vista del Cagliari alla volta della Sarde-
gna, flagellata dalle continui alluvioni che 
hanno tristemente portato vittime proprio 
come accadde a Genova qualche anno fa. 
Un motivo in più per rendere il calcio mo-
tivo di orgoglio e di vicinanza, ma soprat-
tutto esempio di quella civiltà che spesso 
viene meno nella Penisola: la prima volta 
non si scorda mai, quella che varrà per 
Diego Lopez l’unico finora duello al Ge-
noa. Differente il discorso per quanto ri-
guarda la storia di Gasperini, che ha già 
affrontato la compagine dotata dei mede-
simi colori solo 8 volte, contando anche 
le due - terminate entrambe 1-1 - quando 
ancora sedeva sulla panchina del Paler-
mo: 4 le vittorie, due le sconfitte. Amplian-
do gli orizzonti sorride, invece, il Cagliari, 
che vanta di ben 22 successi contro i 18 
liguri in assoluto: infine, in 56 scontri totali 

LA PROSSIMA SFIDA
Cagliari-Genoa

di Alessio Eremita

sono 16 i pareggi collezionati. Nelle re-
centi stagioni alti e bassi per il Genoa, che 
non è mai riuscito ad essere considerato 
una bestia nera del Cagliari, nonostante 
le buone prestazioni offerte. Da una par-
te un tecnico giovane con tanta voglia di 
far bene e di far sognare i sardi, dall’altra 
un veterano di questi colori con l’intento 
di riportare a grandi livelli i suoi. A questo 
punto la carta conta poco, o quasi nulla. 
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credo che oggi sarebbe troppo facile 
scrivere sulle buone prestazioni di Pe-
rin ,soprattutto dopo la prova di S.Siro 
contro il Milan ieri , ma volevo ribadire e 
congratularmi con una persona che la-
vora sempre in silenzio dietro le quinte 
e MAI viene nominata se non in poche 
occasioni, si tratta del mio amico nonché 
preparatore dei portieri del Genoa cioè: 
Gianluca Spinelli.
Le buone prestazioni di Mattia sono 
dovute (lo so per esperienza) al lavoro 
meticoloso che Spino (per gli amici), sia 
tecnico che psicologico, esegue giornal-

Cari Tifosi Genoani,
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mente in quel del Pio. Nelle sue mani e 
nel suo lavoro ci sono meriti enormi nelle 
prestazioni di Mattia che solo chi ha fatto 
parte del sistema e dell’ambiente cono-
sce, perché, non e’ solo la parte tecnica 
che si deve tenere in considerazione nel-
la prestazione di un portiere ,ma soprat-
tutto quella psicologica ed e’ qui che Spi-
no (Mattia per il momento ha gia’ vinto) 
ha vinto la sua partita .Vi ricordate tutti 
all’inizio la perplessità dell’ambiente nei 

confronti del giovane portiere vero? Spino 
(insieme ai collaboratori e poi alla società) 
giornalmente ha voluto e ha lavorato per 
questo e il tempo gli ha dato ragione... ora 
però... viene il difficile, ma penso che an-
che a questo la valenza di Mattia e la pro-
fessionalità del Suo preparatore sapranno 
affrontarla nel migliore dei modi .In bocca 
al lupo a tutti da un Vs affezionato tifoso

Simone Braglia
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Il Genoa visto da Luca Sonnati (LuSon)
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SChEDA:
Nome completo: Alberto Gilardino
Ruolo: attaccante
Data di nascita: 5 luglio 1982
Nazionalità: Italiano
Città di nascita: Biella
Altezza: 184 cm       Peso: 79 kg
CARRIERA
Giovanili
Cossatese - Biellese - Piacenza
Squadre di club
1999-2000 Piacenza 17  (3)
2000-2002 Verona 39  (5)
2002-2005 Parma 96  (50)
2005-2008 Milan 94  (36)
2008-2012 Fiorentina 118  (48)
2012 Genoa 14  (4)
2012-2013 Bologna 36  (13)
2013- Genoa 13  (6)
Palmarès
Mondiali di calcio Oro Germania 2006
Confederations Cup  Bronzo Brasile 2013
Olimpiadi  Bronzo Atene 2004
Europei di calcio U-21 Oro Germania 2004
CURIOSITÀ: con ben 165 gol messi in 
rete è al sedicesimo posto della classifica 
dei marcatori di tutti i tempi.

Lo dice anche il proverbio: “carta 
canta”; sì, e Gilardino non smenti-

sce. La lunga esperienza nella mas-
sima serie italiana, le avventure nelle 
competizioni europee e perfino l’oro ai 
Mondiali del 2006 fanno di Gila il cam-
pione di questo Genoa. Ma nel calcio 
le virtù vanno dimostrate sul campo e 
questo il numero 11 rossoblù sembra 
averlo capito molto bene: complice 
sicuramente lo straripante desiderio 
di essere reclutato da Prandelli per i 
Mondiali di Brasile 2014, l’attaccante 
genoano dimostra di dare il tutto per 
tutto sia in gara che in allenamento e, 
inutile dirlo, i risultati si vedono. Sì, per-
ché il suo impegno (come quello dei 
suoi compagni) fa bene tanto al Genoa 
(che ha saputo risollevarsi così velo-
cemente dopo il ritorno in panchina di 
mister Gasperini) quanto a lui stesso: 
da poco infatti Alberto ha potuto con-
validare uno speciale record persona-
le che lo vede collocarsi al sedicesimo 
posto della classifica dei marcatori di 
tutti i tempi grazie ai suoi 165 gol in se-
rie A. Insomma le premesse per fare 
bene ci sono tutte e allora, dai, Gilardi-
no suonaci il violino!

IL PERSONAGGIO:
Alberto Gilardino

di Stefania Scibetta
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Curiosità (talune inedite) 
su Genoa – Torino

di Marco Colla

In assoluto il primo scontro fra Genoa 
e Torino avvenne il 25.4.1909 nel capo-

luogo piemontese. La partita era valevo-
le per la Palla Dapples, un prestigioso tro-
feo in appendice al campionato e riservato 
alle squadre di “elite” (una specie di Coppa 
Italia ante litteram). Vinse 1-0 il Genoa con 
rete dell’ala destra Herzog. In campionato 
invece la prima sfida è datata 27 febbraio 
1910 a Genova. Finisce 0-0, ma la curiosi-
tà più  intrigante è che quella partita venne 
arbitrata da Calì II, tesserato per l’Andrea 
Doria. In quegli anni, infatti, non esisten-
do ancora la sezione arbitri, ogni incontro 
veniva diretto da un giocatore o dirigente 
neutrale.  Ve l’immaginate se oggi un Gal-
liani arbitrasse  Inter-Juventus...?
 

Cronaca di una partita valida per lo 
scudetto e mai disputata! La fase fi-

nale del campionato 1914-15 vedeva ad 
una giornata  dal termine questa classifica 
: Genoa primo con 7 lunghezze che pre-
cedeva   di due punti Torino e Inter. Ultimo 
senza speranze il Milan con 3. Genoa – 
Torino era l’ultima partita in programma; i 
granata avevano vinto l’incontro di anda-
ta per 6-1, ma il retour match non ebbe 

mai luogo. Era in programma il 30 maggio 
1915 ma venne annullato perché l’Italia 
era entrata in guerra. Il pallone lasciava il 
posto alle armi. Il campionato restò fermo 
4 anni e riprese nel 1919. Nella circostan-
za la Federazione decise di lasciare inal-
terata la classifica dell’ultimo torneo e a un 
quadriennio di distanza assegnò d’ufficio il 
titolo al Genoa. Il Torino aveva  parecchie 
ragioni per sentirsi defraudato.
 

Parliamo adesso di un torneo non 
ufficiale, quello del Campionato Alta 

Italia disputato nel 1944 e vinto dai Vigili 
del Fuoco di La Spezia. Il Genoa parteci-
pa un po’ alla chetichella, al contrario del 
Torino sponsorizzato FIAT (oggi sarebbe 
una bestemmia) che accanto all’ossatura 
dell’imminente squadrone (Mazzola, Loik, 
Gabetto) schiera pure in attacco il grande 
Silvio Piola. Saranno dolori per (quasi) 
tutti. Nella partita di andata  del 27.2.44 a 
Torino il Genova 1893 subisce un umilian-
te 7-1, al ritorno del 30.4.44 i “genovani” 
(così venivano indicati dalla stampa dell’e-
poca) si riscattano parzialmente con un 
4-4 al Ferraris. I rossoblu finiranno a metà 
classifica, i  granata vinceranno il girone 
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eliminatorio con 16 successi e 2 pareggi 
su 18 incontri!  Quello finale a tre squadre 
li vedrà alla piazza d’onore superati dai 
VVFF di La Spezia. Ma quel successo non 
avrà mai per i liguri, forse ingiustamente, 
la dignità di scudetto.
 

Il giorno di Santo Stefano del 1949 
scontro al vertice a Marassi fra il Ge-

noa di Verdeal Dalla Torre e il grande Tori-
no nella circostanza un po’ rimaneggiato. 
Trionfo rossoblu per 3-0 (Mazza, Operto 
aut., Pellicari) con relativa conquista del 

titolo di vice campione d’inverno, il punto 
più alto raggiunto dal grifone nel dopo-
guerra. Attenzione : per  quello squadrone 
sarà questa l’ultima sconfitta nel campio-
nato italiano. Il 4 maggio dello stesso anno 
si chiude tragicamente la grande storia. 
Mancano ancora 4 partite al termine e die-
ci giorni dopo Superga è proprio il Genoa, 
con la squadra ragazzi, il primo avversario 
dei coetanei granata. Vinceranno questi 
ultimi 4-0. Recentemente questa partita è 
stata riproposta dalla RAI con una “fiction” 
un po’ romanzata sul Grande Torino. Chi 
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scrive ricorda che collaborò con la casa di 
produzione fornendo loro dettagli sulle di-
vise dell’epoca.
 

Il 7 aprile 1957 si gioca al Ferraris Ge-
noa – Torino. Vinceranno 1-0 i rossoblu 

di Abbadie  grazie ad un’autorete avver-
saria al primo minuto di gioco. Autore del 
misfatto Luigi Bodi, genovese di adozione.  
Era comunque di una partita come tante 
altre, salvo un paio di particolarità di rilie-
vo. E’ stato l’unico incontro fra le due so-
cietà diretto da un arbitro straniero (all’e-
poca il fenomeno durò un quadriennio). Il 
direttore di gara era di levatura mondiale; 
si trattava del francese Guigue che l’anno 
successivo arbitrò a Stoccolma la finale di 
coppa del mondo fra Svezia e Brasile, vin-
ta 5-2 dai cariocas di Pelè.
 

Negli anni 70 il divario fra Genoa e 
Torino diventa abissale. Nel 1976 i 

granata vincono addirittura lo scudetto, il 
Genoa si barcamena fra poca serie A e 
parecchia cadetteria. Tuttavia lo scontro 
del 6 febbraio 1977 nel capoluogo ligure 
diventa equilibrato e al tempo stesso sto-
rico. Equilibrato perché finisce 1-1 con il 
Toro in fortunosa rimonta dopo il vantag-
gio genoano di Arcoleo. E’ Paolo Pulici a 
porre rimedio. Storico,  poiché risulterà la 
prima partita trasmessa a colori dalla tele-
visione di Stato. L’esperimento iniziato alle 

19,15 della domenica stessa ha un grande 
successo. Attrae la colorazione rossoblu, 
al punto che la domenica successiva  vie-
ne nuovamente riproposta con la partita 
Roma – Genoa. Solo il grifone non avrà 
fortuna. Perde l’incontro per 1-0.
 

Anni 80. La dimensione del Genoa sul 
piano sportivo cambia poco o niente 

rispetto al decennio precedente (solo 4 
campionati su 10 nella massima serie). Il 
Torino vivacchia invece in un’aurea me-
diocrità. Il 30 ottobre 1983 l’incontro Ge-
noa – Torino passa alle cronache per uno 
sciopero totale proclamato dalla tifoseria 
genoana in palese contestazione contro 
il presidente Fossati. La mitica gradinata 
Nord è pressochè deserta; gli striscioni di 
protesta superano... il numero dei presen-
ti. Nonostante tutto il Genoa ottiene, gio-
cando  pure bene, la prima vittoria in quel-
lo sciagurato campionato. Un 2-1 con reti 
di Briaschi e Antonelli. Il Torino salva l’ono-
re al 90’ grazie all’austriaco Schachner. In 
quegli anni nasce uno storico gemellaggio 
fra supporters rossoblu e granata. E’ quasi 
sicuro il periodo, incerte sono la data e la 
circostanza.
 

Fine di un gemellaggio. Il 24 maggio 
2009 alla penultima di campionato la 

gara Torino-Genoa all’Olimpico propone 
situazioni diametralmente opposte. Grifo-
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ne in zona Champion pur con speranze 
ridotte al lumicino, Toro invece quartulti-
mo con assoluta necessità di successo. 
L’incontro, piuttosto scialbo sul piano 
tecnico, viaggia speditamente in fatto di  
marcature dopo la prima mezzora. Rigo-
re gol di Milito, pareggio di Franceschini, 
rete di Olivera e risposta torinista con Ro-
lando Bianchi. Tutto questo in 20 minuti 
di gioco fra il primo e il secondo tempo. 
Quando tutti si aspettano (tifosi genoani 
compresi) il gol salvezza nel finale del To-

rino, ecco come un fulmine a ciel sereno 
la segnatura di Diego Milito al 90’! Signi-
ficherà la caduta in serie B dei granata. 
Supporters rossoblu sugli spalti sorpresi, 
sbigottiti, forse imbarazzati, sicuramente 
poco contenti. Eppure il grifone non viola-
va la fortezza torinista dal lontano 1941. 
Conclusione: come riferito non sappiamo 
esattamente quando nacque il gemellag-
gio fra le due tifoserie, sappiamo che ine-
quivocabilmente finì al termine di questa 
partita.
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Una delle maglie più strane indossate 
dal Genoa nella sua lunga storia ultra 

centenaria è quella che fu indossata, per 
sole due partite nella stagione 1994/1995 
nella massima serie. Il sito www.mionon-
novestivadamauri.it ce la mette a dispo-
sizione e noi con molto piacere abbiamo 
interpellato il possessore, in quell’anno 
della mitica maglia numero 2. Si tratta di 
Vincenzo Torrente, uno che, con il rosso-
blu ha avuto una lunga storia d’amore.
L’attuale allenatore della Cremonese però 
ha candidamente ammesso di non aver 
mai amato le seconde (in questo caso ter-
za maglia) del Grifone. ‘Per me il Genoa 
dovrebbe vestire sempre e solo il rosso-
blu. Mai maglie di questo tipo, neppure la 
seconda che anche allora era bianca con 
la banda centrale dei due colori più belli da 
abbinare al mondo. Posso dire che questa 
maglia è per me come una seconda pelle, 
me la sento cucita addosso’. 
Per oltre quindici anni ha vissuto gioie e 
dolori condividendole con un popolo intero 
che lo ha sempre osannato. ‘Da giocatore 
ad allenatore via settore giovanile que-
sta maglia mi ha regalato tante emozioni. 
Ecco, non comprendo chi, dopo due sta-

gioni bacia la maglia per poi andarsene da 
altre parti. Cosa avrei dovuto fare io dopo 
tantissime stagioni giocate in questa squa-
dra?’
Infine una speranza. ‘Ho l’ambizione di 
arrivare ad allenare in serie A. Ho intra-
preso un percorso personale che vorrei 
mi portasse nell’olimpo del calcio. Farlo 
sulla panchina del Genoa sarebbe davve-
ro il massimo’.  E noi glielo auguriamo di 
cuore...

Le maglie del Genoa: 
Vincenzo Torrente

di Franco Avanzini
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INGREDIENTI:
- Aglio 15 pezzi - Olio - Burro - Acciughe

Mettere l’aglio a bagno nel latte, poi 
dare un bollo veloce e tagliare a pic-

coli pezzetti. Fare cuocere lentamente per 
circa un ora olio acciughe aglio e una buo-
na noce di burro. L’olio deve essere alme-
no mezzo litro di qualità.

VERDURE:
Cardi, carciofi, peperoni, cavolini di Bru-
xelles, sedano, carote... Usare le verdure 
crude di stagione tranne i cavolini che van-
no bolliti per circa 15 minuti. Mentre per 
quanto riguarda le carote vanno sia crude 

Bagnacauda

che bollite Se avete piacere cuocete an-
che dei finocchi. Buon appetito... E forza 
Genoa!

di Fabrizio Pianetti
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ROBERTO ROSATO
Con quella faccia un po’ così...

“Con quella faccia un po’ cosi, quell’e-
spressione un po’ cosi che abbiamo 

noi prima di andare a Genova...” .Parole 
e musica di Paolo Conte, piemontese doc 
e amante della nostra città, proprio come 
lui, Roberto Rosato, “fac-
cia d’angelo”, piemontese 
come il cantautore, nato 
a Chieri il 18 agosto del 
1943, un giorno, mese ed 
anno di un altro grande 
del calcio italiano che con 
lui vincerà tutto in cam-
po nazionale ed interna-
zionale, l’Alessandrino 
Gianni Rivera. Roberto 
e Gianni erano, infatti, 
chiamati i “gemelli”. 
“Baby Face” calcistica-
mente nasce e cresce 
nelle giovanili del Toro, 
la squadra che lo farà 
esordire in serie A il 2 
aprile 1961 in Fiorenti-
na-Torino (1-1). Da professioni-
sta veste per sei stagioni la maglia grana-
ta, iniziando nel ruolo di centrocampista. 
Soprannominato “Faccia D’Angelo”, per 
via dei tratti gentili del suo viso in contra-

sto con i suoi modi decisi e spesso rudi in 
campo, Rosato è stato un difensore tra i 
più forti di tutti i tempi. Centrale sicuro ed 
affidabile, non fu certo un caso che Ne-
reo Rocco lo volle con lui al Milan, club 
presso il quale si trasferisce nel 1966 per 

puntellare il reparto arre-
trato. Ricordate: Cudicini, 
Anquilletti, Schnellinger, 
Rosato, Malatrasi, Trapat-
toni... Con il club rossonero 
vince subito la Coppa Italia 
e, in sequenza, lo scudetto 
nel 1967 e la Coppa delle 
Coppe nel 1968, la Cop-
pa dei Campioni nel 1969 
e la successiva e prestigio-
sa Coppa Intercontinentale. 
Un grande campione, fuori 
e dentro il campo. Celebri e 
significative alcune sue frasi: 
“prima di essere un calciatore, 
ho pensato soltanto ad esse-
re un uomo”. “gli attaccanti si 

prendono la gloria del goal, ma 
sono i difensori quelli che realmente vin-
cono le partite”.
Tornando ai suoi trionfi, Rosato nel 1972 
e 73 vince altre due Coppe Italia conse-

di Beppe Nuti
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cutive, più un’altra Coppa delle Coppe. 
Ricordo che in quelle squadre oltre a Ri-
vera (l’abatino) per Gianni Brera c’erano 
altri grandi campioni Kurt Hamrin “l’uccel-
lino”, Lodetti il “basletta” e Pierino la “pe-
ste” Prati. “Faccia D’Angelo” dopo essersi 
aggiudicato la Coppa delle Coppe nell’e-
state del 1973 lascia il Milan e passa al 
Genoa. Lascia la nebbia meneghina per la 
maccaja genovese. Con la maglia del gri-
fone giocherà 4 stagioni scendendo una 
volta in serie B e, vincendo un campionato 
cadetto. Al termine del campionato 76/77, 
Rosato si ritira da calcio professionistico. 
Continuerà ancora per due stagioni con la 
maglia dell’Aosta in serie D fino al definiti-
vo ritiro che arriverà nel 1979.
“Baby Face” dopo aver fermato i più gran-
di attaccanti del mondo affiancherà il suo 
amico e compagno di tante battaglie in 
campo, Giorgio Garbarini dietro una scri-
vania. Farà l’assicuratore, naturalmente 
con la Toro Assicurazioni...
Ma “Faccia D’angelo” è anche stato lo 
stopper della nazionale che veste per 37 
volte, facendo il suo esordio ad Amburgo 
nel marzo del 1965 in Germania ovest-
Italia (1-1). Titolare inamovibile in azzurro 
lo diventerà solo dopo la grande delusione 
dei mondiali inglesi del 1966 e farà par-
te della squadra che nel 1968 vincerà i 
Campionati Europei (svoltisi in Italia) dopo 
la finale-bis contro la ex Jugoslavia. Nel 

1970 prenderà parte al nono Campionato 
del Mondo svoltosi in Messico, nel corso 
del quale fu tra i protagonisti della stori-
ca semifinale ITALIA-GERMANIA OVEST 
(4-3) dove incrociò i suoi tacchetti con 
Gerd Muller e, poi giocò la successiva fi-
nale, persa 4-1 contro quello che possia-
mo considerare il più forte Brasile di tutti 
tempi. Una seleçao che in avanti si poteva 
permettere 4 giocatori del calibro di: Jai-
rzinho, Tostao, Pelè e Rivellino. Malgrado 
ciò per Rosato quel mondiale fu un trionfo 
perché venne premiato come miglior di-
fensore del Mondiale. 
Ma il destino è crudele e non guarda in 
faccia nessuno neppure “Baby Face” che 
dopo tanta sofferenza, vissuta con corag-
gio e dignità, si spegne a soli 66 anni ii 
22 giugno 2010. Di lui, compagni e parenti 
diranno. Gigi Riva (rombo di tuono): “era 
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un grande marcatore, lo ricordo come un 
leone per il suo coraggio, nel calcio ma 
anche nella vita”: Gianni Rivera: “Con lui 
in campo ho condiviso i veri valori del gio-
co del calcio. Stopper implacabile gioca-
va con lealtà, determinazione, passione, 
classe. Un lottatore nato. Prima d’essere 
un calciatore,Roberto è stato un grande 
uomo”. Infine i figli; Carola,Davide, Ales-
sandro e la moglie Anna: “... Dedicato a 
papà! Quando giocavi noi eravamo piccoli 
e solo leggendo gli articoli scritti su di te, da 
grandi firme, ci rendiamo conto di quanto 

sei stato grande nel calcio mondiale! Ora, 
tutti noi, ti possiamo dire che, se nel calcio 
sei stato “grande” come lo sei stato da pa-
dre, allora, per noi sei stato grandissimo, 
il più grande di tutti i tempi”. Rosato ha la-
sciato un’impronta indelebile nel modo del 
calcio un esempio per per tutti coloro che 
amano lo sport vero, indipendentemente 
dai colori della maglia. Un messaggio per 
tutte le persone sane che credono ancora 
nei sacrosanti valori dello sport VERO e 
che ti formano nella vita.
Roberto... con quella faccia un po’ cosi...



Scopri il Museo della Storia del Genoa, dove la storia diventa emozione
Giovani e non, tifosi di calcio ma non 
solo, il Museo della Storia del Ge-
noa è il luogo ideale per immerger-
si nella intensa e affascinante vita 
della squadra dal 1893 maestra del 
football in Italia, ma anche per cono-
scere l’evoluzione sociale, economi-
ca ed urbanistica di Genova, mera-
vigliosa città che da quasi 120 anni 
vive in stretta relazione con essa.

La Fondazione Genoa 1893 è or-
gogliosa di comunicare che nel 
corso della prossima estate l’e-
sposizione, forte del successo di 
visitatori dei primi quattro anni dalla 
sua apertura, si trasferirà nel pre-

stigioso contesto del Porto Antico, 
a 100 metri dal’Acquario, nell’area 
di maggior afflusso turistico di Ge-
nova, trovando collocazione nella 
storica palazzina San Giobatta.

Il Museo della Storia del Genoa, 
raro esempio in Italia, a differenza 
degli altri paesi europei, offre un 
percorso tematico e cronologico 
unendo sport, cultura e società; 
soluzioni interattive e multimediali, 
trofei e materiali sportivi, fotografie 
e scritti, plastici e musiche, cimeli e 
giochi, fanno vivere un’appassio-
nante esperienza con la quale si 
entra direttamente nella storia, anzi 

si interagisce appassionatamente 
con essa.

Il Museo accoglie l’esposizione 
permanente che è in costante dive-
nire poiché l’apporto dei materiali 
si protrarrà nel tempo, acquisendo 
dal passato ma anche aggiornando 
il futuro, oltre a questo, lo spazio 
ospita anche mostre temporanee 
di tema sportivo ma non soltanto; 
grazie poi ad una sala tecnologica-
mente attrezzata può ospitare me-
eting e convegni.


