
 

 
 



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

Il nostro lavoro su Roberto Rosato ha lo scopo di celebrare un grandissimo calciatore, 
indimenticabile per gli addetti ai lavori e per i tifosi in genere. 

Non vuole essere una biografia nell’accezione del termine, 
bensì una storia del calcio di quel tempo 

raccontata attraverso la viva voce di un eccellente protagonista, 
il quale ci ricorda gli incontri, le sensazioni, i campioni e i comprimari 

che hanno condiviso con lui mille avventure di gioco e non solo. 
 
 

Gli autori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Oberdan Stefano Ussello e Nereo Rocco 
con eterna e infinita riconoscenza 

 
 

Roberto Rosato 
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Prefazioni 
 
 

L’omaggio di un grande giornalista: Bruno Bernardi 
 

Messico e nuvole. Sopra quelle nuvole, nell’estate del 1970, brillò la stella di Roberto Rosato. Lo stopper 
azzurro venne inserito nella «top 11» del Mundial vinto dal Brasile di Pelè nella finalissima con l’Italia di Gigi 
Riva e della staffetta Mazzola-Rivera. Il «killer con la faccia d’angelo», come l’avevano soprannominato quando 
giocava nel Toro, toccò la vetta più alta della sua carriera di stopper ruvido e al tempo stesso classico. E pensare 
che era partito come riserva del cagliaritano Niccolai che fece esclamare a Scopigno: «Mai avrei immaginato di 
vedere Comunardo in mondovisione». Durante la prima gara con la Svezia, un infortunio bloccò Niccolai e le 
porte della Nazionale si riaprirono per Rosato. 

All’epoca Rosato giocava nel Milan, la squadra nella quale, nell’arco di sei stagioni, ha vinto tutto o quasi. 
Dal titolo europeo con l’Italia allo scudetto, da tre Coppe Italia a due Coppe delle Coppe, dalla Coppa dei 
Campioni alla Coppa Intercontinentale. Una collana di successi in rossonero, prima di concludere l’attività nel 
Genoa, che Giovanni Tarello & Davide Enrico, uno torinista e l’altro juventino, raccontano in questo bel libro 
che ripercorre la vita sportiva e non di Rosato. Le pagine scorrono agili, sottolineando le memorabili imprese e le 
vicissitudini di un grande atleta che, dopo aver smesso di giocare, si è defilato, rimanendo a lungo nell’ombra, 
anziché mettere al servizio del calcio la sua competenza e la lunga esperienza internazionale. Peccato. 

Per me Rosato rimane il ragazzo del Filadelfia che conobbi nel tardo 1960. In quel Campionato, Roby 
debuttò giovanissimo in serie A. Io ero alle prime armi come giornalista e ho seguito, passo a passo, la sua 
crescita. Da promessa a titolare. Solido come una roccia, fortissimo nei tackles e nell’anticipo di testa, duro il 
giusto, potente e preciso nei rilanci trovò, più avanti, in Nereo Rocco l’allenatore che lo fece maturare 
definitivamente. Ricordo dei simpatici siparietti tra il «paron», don Francesco Ferraudo, padre spirituale del Toro 
che aveva una predilezione per Rosato, lo stesso Roby e il sottoscritto nel piccolo ristorante annesso al bar 
gestito dalla famiglia Cavallito. Ex calciatore dilettante, mi è capitato, due o tre volte, di essere «convocato» da 
Rocco a giocare, il giovedì sul campo Filadelfia, nelle partite di allenamento. Ed ho sentito il… peso di Roby in 
qualche contrasto, amichevole per mia fortuna. 

Con Rocco, Rosato spiccò il volo verso Milano. Venne sacrificato dal presidente Orfeo Pianelli per ragioni di 
bilancio, in cambio di Cesare Maldini, ormai al capolinea della brillante carriera, Mario Trebbi e un pacchetto di 
milioni. A fine anno, anche Rocco tornò al «suo» Milan dove ritrovò Rosato. Insieme conquistarono il mondo. 

In diverse occasioni, La Stampa mi ha inviato a recensire partite di quel Milan in Campionato e nelle Coppe. 
Ho avuto modo anche di intervistare Roby quando militava nel Genoa. Non riesco però ad affrancarlo dal suo 
periodo granata. Chierese, il “gemello” di Rivera, ha legato al Toro i suoi anni ruggenti, quelli in cui è diventato 
un uomo. Un uomo vero, un vero campione. Indimenticabile. 

 
Bruno Bernardi 
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Il ricordo di un amico meraviglioso: Giovanni Lodetti 
 
E’ con grande gioia che accetto l’invito a raccontare l’amico Roberto Rosato. L’ho incontrato per la prima 

volta nel 1964 a Coverciano per una convocazione della Nazionale B, che allora aveva come allenatore 
Edmondo Fabbri. L’anno seguente Roberto arrivò al Milan dal Torino, fu un’annata non molto brillante per lui, 
durante la quale si ambientò poco sentendo la mancanza del Toro e di Torino. Oggi diremmo che soffriva di 
“saudade”, quella nostalgia che colpisce quasi tutti i brasiliani del nostro Campionato, ma fortunatamente nel suo 
caso passò abbastanza in fretta e l’anno dopo, in concomitanza con il ritorno del signor Rocco, tornò a essere il 
grande giocatore che tutti conoscevamo. 

Con Roberto ci furono anche tanti anni insieme di Nazionale maggiore con la vittoria del Campionato 
d’Europa del 1968, grazie alla quale ancora oggi io, Rosato, Rivera e Prati restiamo gli unici “milanisti” italiani 
a essere Campioni d’Europa. 

Veniva soprannominato “Faccia d’Angelo”, per quella sua espressione pulita, da bravo ragazzo, ma alquanto 
stridente con la sua personalità in campo, dove la grande tecnica di cui era in possesso gli permetteva di essere 
duro, deciso, implacabile sull’avversario, restando sempre molto corretto e leale con tutti. 

Durante gli innumerevoli ritiri con la squadra, ero suo vicino di stanza e lo conosco quindi bene. Apprezzavo 
la sua meticolosità e concentrazione nel preparare ogni partita e apprezzavo il suo essere personaggio dentro e 
fuori dal campo. Era il collante della squadra, simpatico e divertente e in più aveva le sua manie, con le quali ci 
divertivamo a prenderlo in giro. Per esempio ricordo che nonostante le nostre possibilità, lui non spendeva quasi 
nulla se non per la sua famiglia e io, che ero molto suo amico, ogni tanto lo “pizzicavo” dicendogli: « Roby, ma 
hai in tasca un serpente” » e poi giù a ridere. Al riguardo mi ricordo di un giochettino che Nereo Rocco 
organizzava ogni venerdì a fine allenamento e consisteva nel fare passare il pallone in un triangolo posto 
all’incrocio dei pali, calciando dal limite dell’area di rigore. La penitenza era che gli ultimi che vi riuscivano 
pagavano lo champagne per tutti. Ora non so dirvi se fu per merito della sua grande tecnica, della sua metodica 
concentrazione sull’obiettivo o della sua scarsa propensione alla spesa, ma in tanti anni di ritiro non pagò mai, 
nemmeno una volta. 

Recentemente l’ho incontrato in occasione della festa del Centenario del Milan. Fu una serata magnifica e fra 
gli altri, la nostra squadra c’era quasi tutta. Quella sera al tavolo abbiamo rievocato tantissimi episodi di vita 
insieme, abbiamo ripercorso tutte le nostre tappe, quelle che ci hanno portato a una serie fantastica di vittorie, 
compresa quella della notte di Manchester nella semifinale di Coppa dei Campioni del 1969, preludio del nostro 
successo finale. E fu proprio lui in quella partita che buttò fuori dalla linea di porta una palla-gol del Manchester 
che probabilmente ci sarebbe costata l’eliminazione. 

« Dimmi la verità, Roberto… » gli chiesi. « Ma quella palla era dentro o fuori? » Il tavolo si zittì, lui mi 
guardò e disse: « Caro Giuan, ancora adesso non lo so. » Grazie comunque. 

 
Tuo affezionatissimo amico 

Giovanni Lodetti 
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Introduzione 
 
Spesse volte le relazioni più vere ed epidermiche nascono in modo casuale, proprio com’è stata per nulla 

cercata la nostra amicizia con Roberto Rosato. Di Roberto sapevamo tutto o quasi, conoscevamo i suoi trascorsi 
calcistici a menadito e trent’anni fa era uno dei volti più ambiti degli album “Panini”. In quell’epoca 
consultammo parecchie volte la sua scheda e lo ‘adottammo’ in quanto figlio del vecchio Piemonte, come siamo 
del resto noi inguaribili sportivi. L’approccio con questo campione, il contatto diretto e definitivo, è giunto 
inatteso quasi fosse il migliore dei regali. Il promotore dell’iniziativa è stato il Cavalier Pier Giorgio Benna, un 
nostro comune amico, il quale ci suggerì di scrivere una biografia riguardante il “difensore centrale” più forte 
della storia del calcio italiano e non solo. 

Il “dire” e il “fare” dicono siano separati dal mare, ma per noi il confine tra i due verbi è stato infinitamente 
breve, addirittura meno dei cinquanta chilometri che separano Borgo d’Ale da Torino. Un sabato pomeriggio, 
previo formale contatto telefonico, ci siamo recati a Pino Torinese, ospiti nella splendida villa dove Roberto e la 
moglie Anna vivono ormai da parecchi anni. Dopo dieci minuti di conversazione, espletati i convenevoli di rito, 
dialogavamo quasi ci conoscessimo da secoli. La forma di rispetto verbale del “lei” era finita nel dimenticatoio, 
eravamo semplicemente Roberto, Anna, Davide e Giovanni. Abbiamo discusso di mille argomenti, osservato le 
cicatrici sulle ginocchia un tantino scricchiolanti del grande campione, rovistato a lungo nella cassapanca dei 
ricordi stracolma di gagliardetti, ammirato ogni centimetro di quelle stoffe che ospitavano innumerevoli e 
indistruttibili ricordi, scrutato avidamente ritagli di vecchi giornali, sfiorato magliette intrise di storia del calcio, 
discusso liberamente di Mazzola, Rivera, Burgnich, Facchetti, Riva, Lodetti e Albertosi, del Toro e del Milan, 
del Genoa e della Nazionale, della mitica casacca numero dieci della “selecao” indossata da Edson Arantes do 
Nascimiento, in arte “Pelè”, durante la finale della Coppa Rimet datata 1970. 

Una mezza giornata appassionante come un libro giallo, intensa come una settimana di vacanza trascorsa in 
compagnia di una splendida ragazza. Privi di notes, biro o registratori siamo giunti alla ferma convinzione che si 
doveva scrivere qualche cosa, onorare un uomo che merita più di quello che abbiamo cercato di realizzare, per il 
suo modo chiaro, intelligente, privo di eccessi e di protagonismo, che sarebbero peraltro ultrameritati, con il 
quale si propone. 

Roberto infatti è tutto fuorchè personaggio. Ha incrociato i tacchetti con atleti di spessore assoluto, eppure 
mai si esalta. Fissa gli occhi chiari nel vuoto quasi stupendosi se un giorno, ormai abbastanza lontano, la natura 
lo creò campione. Ci pare più dispiaciuto del fatto di non aver conseguito, per limiti di tempo, il diploma di 
ragioniere, che non gioioso per aver vinto Scudetti, Coppe Italia, Coppe delle Coppe, Coppa dei Campioni, 
Coppa Intercontinentale, Coppa Europa per Nazioni, di essersi sudato una prestigiosa medaglia d’argento in 
un’estate messicana ai mondiali, di aver offerto il suo lauto contributo in una gara mitica come fu Italia 
Germania 4 a 3. 

Avrebbe potuto vantarsi dicendo: “Guardate ragazzi che quella sera a Città del Messico c’ero anch’io…”, 
invece Roberto è rimasto un eterno, straordinario, insostituibile ragazzo soprattutto per questi motivi. 

 
 
 

Giovanni Tarello e Davide Enrico 
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Un uomo che merita la “copertina” 
 
Anche gli spiccioli del recupero di Catanzaro Genova si erano esauriti e l’arbitro Gussoni di Tradate si portò 

il fischietto alla bocca, soffiò con vigore per tre volte, incrociò i polsi e indicò ai ventidue in campo l’ingresso 
degli spogliatoi. Un gesto automatico e anche per quella domenica la fatica era terminata. Ancora centottanta 
minuti di sudore e il Campionato 1976/1977 sarebbe finito in archivio. Nel caldo pomeriggio calabrese in pochi 
avevano voglia di sorridere, poiché malgrado la vittoria per 2 a 1 i giallorossi locali stavano per salutare 
l’avventura in serie “A”, mentre per il Genoa quell’incontro non serviva praticamente a nulla, già virtualmente 
salvo e troppo distante dalle aree nobili della classifica. Uno solo tra i protagonisti doveva consegnare alla storia 
quel faldone solo in apparenza privo di contenuti: stiamo parlando di Roberto Rosato. 

Infatti quell’otto di maggio non coincise soltanto con la “Festa della Donna”, ma anche con l’ultimo atto di 
una favola degna di essere raccontata. Trecentocinquantuno partite nel Campionato di serie “A” corredate da 
dieci realizzazioni, trentasette incontri in Nazionale, una ventina nelle rappresentative azzurre giovanili, 
cinquantuno in serie “B”, sessantanove e tre reti in Coppa Italia, oltre a una sessantina di gare trascorse a 
ringhiare alle calcagna di fior di calciatori nelle varie coppe internazionali. 

A testa alta raggiunse le docce pensando a Mondello, il centravanti giallorosso che l’aveva reso bolso 
nell’arsura calabra, e abbassando le palpebre osservò come in un film tre lustri di straordinaria carriera. 
Fotogrammi chiarissimi popolarono le retine del vecchio gladiatore, nel momento in cui stava deponendo in 
silenzio le armi. Le immagini scorrevano prive di commento ma con nei timpani i cori degli stadi, i ricordi di un 
titolo Europeo e una finale Mondiale, uno Scudetto vinto, una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale 
carpita con grinta ad avversari di spessore assoluto, due Coppe delle Coppe e tre Coppe Italia, oltre a 
riconoscimenti personali quali il “Puttino d’Oro”, il “Premio De Martino” e le onorificenze di Ufficiale e 
Cavaliere della Repubblica. Era finito tutto e tutto scivolava via come i calzini inzuppati di sudore e macchiati 
d’erba, calato nel suo oblio, senza clamori, proprio come il delicato personaggio che stiamo per raccontarvi 
aveva amato vivere quell’indimenticabile scorcio d’esistenza. Roberto Rosato, il Mastino di Amburgo, il 
Martello di Chieri, il Pirata, il Killer dell’Area di Rigore (nel significato positivo del termine) o come abbiamo 
preferito etichettarlo noi “Faccia d’Angelo”, si spogliò con pudore anche della maglietta e dei calzoncini. Entrò 
sotto la doccia sciacquando con cura gli ultimi residui di fatica, il testamento diretto di una partita vera, vissuta e 
giocata dal primo al novantesimo minuto. Tutto si mescolava all’acqua e spariva dalla vista. 

Gussoni aveva fischiato per tre volte ed era giunto il momento di voltare pagina. 
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Le origini 
 
Chieri, laborioso centro tessile e agricolo ubicato appena oltre la collina che abbraccia la periferia orientale di 

Torino. Nel secondo dopoguerra contava circa diciottomila abitanti, i quali all’inizio del ventunesimo secolo 
risultano quasi raddoppiati. Fu proprio da questo luogo che inizia a dipanarsi la storia del nostro protagonista. 

Nel 1921, a Rive presso Chieri, nacque Anna Pertusio detta “Annetta”, figlia del barbiere Francesco e di 
Concetta Aruga, i quali erano per tutti Cichin e Ceta. Gli anni trascorsero rapidi, finchè Anna si trasformò in una 
bellissima ragazza ambita da molti concittadini. Tra i tanti pretendenti fece breccia nel suo cuore Michele 
Rosato, nativo di Torino, classe 1919, erede diretto di una onesta e laboriosa famiglia di origine monregalese, 
ossia di Mondovì in provincia di Cuneo. Poco dopo la nascita Michele fu condotto in Libia dai genitori, i quali 
avviarono un’officina meccanica in quel di Tripoli. Erano tempi difficili e interi nuclei familiari emigravano 
all’estero in cerca di fortuna. Alcuni attraversavano l’Oceano per approdare in America, altri, come i Rosato, 
percorsero il più breve tragitto del Mediterraneo per raggiungere le coste africane. Michele visse per ben 
vent’anni nella capitale dell’allora colonia italiana e rientrò in Patria, al seguito della famiglia, nel periodo 
coincidente con l’esplosione della seconda guerra mondiale. 

Fu in quel tempo che incontrò molto casualmente Anna Pertusio e i due giovani avviarono una relazione 
sentimentale purtroppo interrotta dall’evolversi del conflitto bellico. Michele, come molti coetanei, fu costretto 
ad armarsi e prese parte ai sanguinosi combattimenti in qualità di paracadutista arruolato nel battaglione della 
Folgore, tra le cui fila divenne uno dei diecimila militari che diedero vita alla funesta battaglia di El-Alamein, 
avvenuta tra il 23 ottobre e il 4 novembre del 1942 in pieno deserto egiziano. Le truppe britanniche del generale 
inglese Montgomery risultarono nettamente superiori dal punto di vista numerico rispetto alle milizie italo-
tedesche del parigrado Rommel, le quali capitolarono allo stremo delle forze dopo brevi ma sanguinosi scontri. 
Solo duecento sopravvissuti tornarono alle rispettive patrie e Michele figurò tra questi reduci. Aveva salvato la 
pelle, ma disgraziatamente contrasse un’infezione alle vie respiratorie che pregiudicò il resto della sua esistenza. 

In tali precarie condizioni di salute venne congedato e rientrò in Patria per ricongiungersi ad Anna e stabilirsi 
a Chieri. I due innamorati celebrarono il matrimonio in tempi assai stretti e senza particolari fasti, dopodichè 
iniziarono a risiedere nella vecchia abitazione di Ceta e Cichin situata in via Roma al numero civico tre. La vita 
proseguì faticosa, zeppa di stenti, impaurita dagli echi di un conflitto che pareva non volersi spegnere e si giunse 
così, con il cuore in gola, fino al 18 agosto del 1943, giorno nel quale nacque Roberto. L’Italia continuava a 
essere in balia della schiacciante superiorità delle forze statunitensi, al punto che l’8 settembre il generale 
Badoglio, capo dell’allora governo militare, firmò l’armistizio imposto dalle forze alleate. L’atto venne 
considerato un tradimento dal Terzo Reich e provocò l’estenuante guerriglia tra i partigiani e le truppe tedesche 
in ritirata. 

I Rosato continuarono a seguire con un groppo in gola l’avvicendarsi degl’inquietanti eventi al pari di ogni 
connazionale e intanto eseguivano imperterriti le mansioni utili al sostentamento quotidiano. Michele svolgeva la 
professione di disegnatore tecnico presso le Officine Viberti, rinomata azienda costruttrice di rimorchi per 
autoveicoli. Anna accudiva al piccolo Roberto e rimpinguava le entrate con lavori di rammendo all’interno delle 
mura domestiche, ossia toglieva le impurità dalla pezze prodotte da un’azienda tessile locale. Poi la guerra 
finalmente terminò, nazismo e fascismo si dissolsero, la voglia di ricostruzione contribuì a far superare i dolori 
causati da gravissime perdite e nel 1948 i coniugi Rosato completarono la famiglia mettendo al mondo il 
secondogenito Adriano. 

Le ore di lavoro si raddoppiarono e gradatamente i primi risparmi fecero capolino, sebbene nulla giungesse 
per caso. Il nonno barbiere, a esempio, possedeva un telaio a mano con cui tesseva le lenzuola e Roberto, pur di 
non frequentare l’asilo, si recava da Cichin al fine di aiutarlo nella produzione totalmente manuale dei 
coprimaterasso. L’anziano progenitore aveva inoltre ricavato un orticello dal pezzo di terra situato alle spalle 
dell’abitazione, nel quale seminava svariati tipi di verdura e assumeva il nipote per badare alla crescita delle 
piantine. Su specifico ordine il piccolo Roberto si recava da alcuni compaesani allevatori di bovini, ovini e 
quant’altro, per raccogliere il letame necessario alla concimazione del terreno. Si occupava altresì di innaffiarlo e 
doveva prestare queste cure, malgrado la giovanissima età, con estrema attenzione e volontà, altrimenti il nonno 
non gli avrebbe convenuto gli spiccioli di denaro promessi. In quel modo Roberto si stava forgiando alla 
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battaglia, inconsciamente iniziava a comprendere che nulla giungeva per caso. L’impegno e la fatica erano il 
succo di qualsivoglia successo. 

Intanto il futuro campione iniziava a interessarsi di sport, di calcio e di ciclismo in particolare, ereditando da 
papà una doppia grande passione: il Torino e Fausto Coppi. Come se non bastasse rammentiamo ai lettori che 
nelle formazioni minori granata militava il figlio del padrone di casa, il giovane Manolino di nome Roberto 
come il nostro protagonista. Questi era un personaggio particolare, uno di quelli che qualora non esistessero 
bisognerebbe inventarli e del quale avremmo modo di onorarne più avanti le gesta. Vantava sei anni in più 
rispetto a Rosato, il quale lo ammirava partire per gli allenamenti con la tenuta granata e le scarpe bullonate 
infilate nell’apposito borsone. Roberto immaginava di emularlo e terminata la scuola correva a casa, sbranava un 
rapidissimo boccone e si catapultava all’oratorio San Luigi per prendere parte a interminabili sfide calcistiche, 
pronto a correre, sudare, sbucciarsi le ginocchia, sporcarsi le scarpe e quindi ricevere una sequela interminabile 
di rimbrotti dalla mamma. Tutto ciò costituiva il suo indistruttibile “io”, la sete d’evasione veniva sfogata 
urlando e litigando per un gol subito o sbagliato. Quel maledetto pallone lo attraeva, lo adorava, stava divenendo 
parte integrante della sua acerba esistenza. 

L’esercizio fisico susseguente e il naturale sviluppo corporeo gli permisero di irrobustirsi, al punto che il 
bambinetto figlio di quella sana povertà passò a lavori un tantino più pesanti a vantaggio della famiglia. Con un 
carretto monoruota iniziò a fare la spola da casa a una locale azienda tessile che offriva lavoro alla madre, 
ritirava le pezze ‘impure’ e le riconsegnava dopo una laboriosa opera manuale. Nel contempo badava al fratello 
Adriano e spesso lo portava a spasso caricandolo sul citato carretto, curandosi di ripararlo con una coperta nelle 
fredde giornate invernali. 

Roberto denotava una perspicace intelligenza e propensione allo studio, passando con uguale interesse dai 
libri di testo ai racconti del padre, il quale lo intratteneva con i ricordi dei trascorsi africani. Michele, malgrado 
non fosse facile all’eloquio, gradiva narrargli i misteri del deserto, di come bisognasse in quel fascinoso luogo 
deglutire alcuni grani di sale per sopravvivere all’arsura. Bere, e questo a Roberto pareva una follia, era 
assolutamente da evitare e allo stesso modo occorreva trattenersi dallo spogliarsi. Per resistere al sole a picco era 
indispensabile coprirsi e a maggior ragione di notte in quanto l’escursione termica era elevatissima. Racconti 
carichi di fascino assimilabili a doni, tanto che il giovane Rosato li ascoltava a labbra socchiuse con gli occhi 
chiari sbarrati e inchiodati nel volto del padre. I venti anni trascorsi nel mondo musulmano avevano lasciato il 
segno anche nella cultura di Michele, al punto che si compiaceva di insegnare a Roberto la grafia araba appresa 
il quel remoto periodo. 

Nel frattempo il giovanotto continuava a trascorrere le ore libere calcando il campetto del San Luigi, oratorio 
salesiano nel quale era altresì impegnato in qualità di chierichetto. Questo ruolo era una sorta di compromesso 
verbalmente contratto con la famiglia, in quanto assistendo e servendo la Messa, inginocchiandosi sui freddi 
marmi dell’altare, gli permetteva di ottenere un “bonus” per lui fondamentale, quello di gioire calciando un 
pallone sulla terra battuta fino a sfiancarsi dalla fatica. 

La sua vulcanicità e quel modo divertente di affrontare la vita l’avevano trasformato in un adorabile monello, 
al punto che in talune occasioni si appropriava del pane e del vino usi all’omelia, per poi sfociare in fragorose 
risate con i coetanei. Anni belli, splendidi, ricchi di un fascino straordinario, vergini di compromessi e di quelle 
strane alchimie che purtroppo condiscono l’esistenza degli adulti. 

Chieri, all’epoca, annoverava un secondo oratorio, quello della Parrocchia di Sant’Antonio dei Gesuiti. La 
susseguente rivalità sportiva tra le due congreghe religiose sfociava in acerrime sfide. Erano incontri che 
anticipavano di qualche anno i sapori del derby, una sorta di sfida tra i figli di una borghesia appena accennata in 
maglia Sant’Antonio (assimilabili agli juventini) e i discendenti di un ceto sociale un tantino meno abbiente in 
casacca San Luigi (equiparabili ai tifosi granata). Roberto militava tra questi ultimi e quasi sempre risultava 
vincitore in virtù di una maggiore volontà di soffrire, determinata dall’esigenza di combattere la povertà che si 
rifletteva anche in ambito sportivo. Amava il calcio in modo morboso, iniziava a sentire gli impulsi e le pressioni 
agonistiche di partite dal peso specifico prossimo allo zero, avvicinandosi a ogni impegno con fierezza, 
consapevole di esserne sempre all’altezza. 

Come in precedenza accennato sosteneva i colori granata, tifava “Toro” al pari del padre, il quale fu acceso 
sostenitore del “Grande Torino”, di quella squadra che segnò la storia dello sport più seguito di sempre. 
Malgrado i racconti ascoltati, i continui paragoni ai quali era solito assistere circa calciatori che avrebbero 
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dovuto rinverdire i fasti di quella invincibile schiera di eroi, nella memoria del giovane calciatore oratoriale 
erano presenti solo sbiaditi ricordi dello schianto di Superga – “Era una giornata grigia, quasi invernale, a 
dispetto della primavera inoltrata”, rammenta Roberto con espressione fatalista – sebbene ogni giorno, alzando 
gli occhi dalla sua Chieri, fosse facile intuire la sagoma della Basilica, che il 4 maggio 1949 divenne altare 
sacrificale di quei fenomenali calciatori. 

Nonostante il tambureggiante eco dei ricordi espressi da vecchi innamorati di calcio a trecentosessanta gradi, 
Roberto non voleva ricalcare le orme di alcuno di essi. Amava quel gioco e basta. Era un motivo di svago e non 
un sogno. Adorava crescere brado senza lasciarsi tarlare il cervello agognando platee che neppure lontanamente 
avrebbe pensato di poter un giorno frequentare. Gli garbava solo emulare il formidabile centromediano Carlo 
Parola, sebbene questi fosse juventino, l’inventore della rovesciata, quel gesto atletico che diventò un simbolo 
per i giovani sui campi di periferia. Lanciare il pallone verso il cielo, per poi librarsi in volo con la schiena 
parallela al terreno e sforbiciare la sfera osservandola in posizione innaturale mentre s’allontanava dai piedi, era 
una sorta di rito liberatorio, quasi si volesse allontanare la fame e le tribolazioni. Anche Roberto attendeva quel 
momento durante gli interminabili match di periferia, quando il pallone giungeva dalle sue parti nella maniera 
consona al gesto, lo osservava accorciando il passo, fino a librarsi in aria per calciare lontano quell’adorato 
nemico. Ma era subito sera, si doveva rincasare, abbassando gli occhi ai soliti rimproveri che assumevano i 
contorni del tormentone: “Roberto, at las turna rumpü le scarpe!” “Cit, at las sciancà le braie!” “Brigant ma 
quant ad finise da cumbinene una par culur, dimoni d’in fiol!” “Ma quandi at voli crsse? Al diau ti e ‘l to balun!” 

Intanto si era giunti nel periodo di piena ricostruzione. L’italiano medio iniziava a risparmiare e l’obiettivo 
prioritario era racimolare il capitale necessario all’acquisto della casa. Pochi spiccioli venivano lasciati ai 
divertimenti, i quali per la maggioranza dei chieresi coincidevano con la festa patronale di San Martino, ancora 
in questi tempi allestita dal 9 al 17 novembre. Per Roberto si trattava della ricorrenza più sentita e si preparava 
all’avvenimento raccogliendo ferro, rame, zinco, ottone e quant’altro, per poi rivenderlo ricavando il necessario 
da spendere sulle varie giostre. 

Un giovanotto in quel tempo traeva enormi soddisfazioni da eventi che un adolescente contemporaneo 
considererebbe facezie. Qualche oretta trascorsa tra i divertimenti, acquistare un paio di calzoni alla zuava e 
possedere un pallone vagamente sferico, pesantissimo e cucito con lacci che segnavano la fronte a ogni colpo di 
testa, erano sintomi di benessere. Si poteva, per così poco, sfiorare il cielo con un dito. Questi incisi sono 
direttamente riconducibili alle ambizioni del nostro interprete, felicissimo di accarezzarsi i tipici calzoni appena 
sotto il ginocchio e coccolare il pallone nonostante gli avesse lasciato indelebili impronte sul capo. 

 
 
Il futuro nel calcio 
 
Non tutto però è gioia, anzi i dolori sono purtroppo presenti a ogni età e a soli nove anni Roberto vide la 

famiglia spezzarsi. Le scappatelle del padre non vennero più perdonate dalla madre e i coniugi Rosato furono 
una di quelle rarissime coppie che all’epoca ‘osarono’ separarsi. Il nostro futuro campione, unitamente alla 
madre e al fratello, proseguì la propria vita presso i nonni materni, mentre il padre si trasferì in un nuovo 
domicilio con un’altra compagna. La causa della separazione era platealmente a suo carico, ma dopo molti anni 
la mamma confidò al primogenito che pure ella non si poteva sentire esente da specifiche responsabilità. Il 
distacco coniugale provocò il dimezzamento delle entrate e Roberto si barcamenò tra comprensibili difficoltà 
finanziarie. A ogni modo la necessità di proseguire gli studi e la voglia di giocare a pallone nelle consuete partite 
all’oratorio erano prioritari, parevano i soli stimoli di un bambino a cui la sorte stava purtroppo imponendo di 
crescere in fretta. 

S’iniziava intanto a intuire le grandi virtù pedatorie dell’elegante calciatore in erba e furono in molti a 
scommettere sul futuro di quel ragazzino dagli occhi chiari e dai capelli castani, dal viso gentile e simpatico, 
gracile eppure forte, intelligente e taciturno. Tra numerosi calci al pallone e le ore trascorse immerso sui testi 
scolastici, il giovanotto di belle speranze conseguì il diploma elementare e venne iscritto a quelle che un tempo 
erano denominate “Scuole di Avviamento”. Successivamente frequentò l’Istituto Tecnico Commerciale a 
Torino: per i primi due anni al San Massimo, poi all’Avogadro presso il Politecnico. 
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Gli anni trascorsero repentini e senza passare da sodalizi paesani, fu un carissimo amico, quel Roberto 
Manolino in precedenza menzionato, a condurlo al provino ufficiale in maglia granata. Il mezzo di trasporto per 
raggiungere la meta del primo fondamentale approccio calcistico fu una Balilla a pois bianchi e neri – che 
colpiva per stravaganza sebbene l’accostamento cromatico evocasse l’odiata Juventus – con tanto di enorme 
scritta a campeggiare sulle fiancate, la quale ammoniva i passanti a non ridere troppo di quella tinta, in quanto lo 
strano veicolo avrebbe potuto “ospitare la tua ragazza”. Era il modo guascone di interpretare la vita 
dell’insostituibile personaggio in questione e quel giorno a bordo della Balilla era presente la strana coppia 
Roberto & Roberto, inconsciamente prossima a intraprendere una carriera che porterà il nostro attore molto 
lontano. 

In quel tempo gli osservatori del Torino Calcio erano considerati tra i più preparati in materia nazionale e non 
si lasciarono sfuggire il talentuoso ragazzino chierese. Il responsabile dell’area giovanile granata, Oberdan 
Ussello, impose il suo tesseramento subito dopo la prima partita di prova e nel breve volgere di poche settimane 
lo portò all’esordio nella formazione minore, quando Roberto contava soltanto dodici anni. Il grande maestro di 
calcio prese il giovanotto di belle speranze sotto la propria ala protetrice e coniò al suo indirizzo l’appellativo di 
“Puledro granata”. La famiglia Rosato comprese che le sgridate degli anni avanti erano state quanto meno fuori 
luogo sebbene logiche e che il loro giovanotto possedeva le stimmate del campione, divenne felicissima di 
accondiscendere alle esigenze calcistiche di Roberto, moltiplicando gli sforzi pur di non precludere una carriera 
che lo avrebbe condotto verso traguardi di primaria grandezza. 

Roberto si lasciava trasportare dagli eventi senza intuire con precisione cosa stesse accadendo. Giocare in 
maglia granata era il coronamento di un sogno, tuttavia a quell’età la ragione non riusciva a cogliere la 
dimensione delle circostanze e ancor meno era in grado di immaginare cosa gli potesse riservare il futuro. Fama, 
successi e lauti ingaggi non invadevano ancora lo spirito di quell’imberbe talento. Solo in seguito la promessa si 
capacitò del trampolino di lancio che stava calcando e sin dall’inizio sfoggiò prestazioni di ottima levatura. Al 
contrario molti suoi concittadini iniziarono a masticare amaro, invidiando il futuro che stava per sorridere al 
figlio di quella “povera” famiglia. 

 
 
I “granata” esaltarono le capacità di Rosato. 
 
Il Torino Calcio ottenne conferma dell’oculata selezione e si promise di non cedere in alcun modo quello 

straordinario “campioncino”. Ussello comprese in un lampo le doti di Roberto e le sublimò perfezionandolo nel 
ruolo di centromediano metodista. Il “puledro” era depositario di tutti i requisiti necessari per ricoprire quel 
ruolo tanto delicato. All’epoca la figura del “libero” ancora non esisteva e chi ricopriva la succitata posizione in 
campo doveva fungere da ultimo baluardo applicando l’esatta diagonale con i terzini, cioè uscire in chiusura 
sull’attaccante che aveva saltato il diretto avversario e impedirgli di diventare letale. Il compito era già di per sé 
impegnativo – per di più all’epoca non era possibile stroncare l’azione d’attacco avversaria con la tattica del 
fuorigioco, in quanto tale norma ancora non popolava il complesso regolamento calcistico – ma un fenomeno 
come Roberto andò oltre e Ussello lo affinò in qualità di primo costruttore della manovra. Il chierese fungeva da 
raccordo tra la fase difensiva e l’impostazione dell’attacco che i centrocampisti avrebbero perfezionato. 

Non era da tutti calarsi in detto ruolo, anzi, in verità era stato il primo e unico elemento delle giovanili a 
riuscire con disarmante facilità ad adempiere un compito tanto complesso. Era necessario possedere la giusta 
concentrazione, l’esatto dinamismo e la freddezza di comprendere al volo la giocata da perfezionare. Ma nel 
DNA di quel ragazzotto tutto pelle e nervi c’erano le stimmate del fuoriclasse e Ussello l’aveva intuito prima di 
ogni altro. “Robertino” era divenuto il suo calciatore prediletto e malgrado il ‘vecchio’ Oberdan non fosse solito 
a rimpinzare i vari assistiti di complimenti, troppo spesso controproducenti, nei suoi confronti si scopriva 
prodigo di sorrisi e pacche sulle spalle, d’altra parte pienamente meritati, sia per lo spessore tecnico sfoggiato, 
sia per il suo carattere schietto e privo di fronzoli, che mai si sarebbe lasciato condizionare da un “bravo” di 
troppo. 

Roberto, tra le altre qualità, possedeva il “passo breve” del campione, ossia la rapidità negli scatti tanto 
fondamentale nel calcio come in qualsiasi sport. Sebbene fosse cresciuto difensore possedeva una visione di 
gioco sopraffina e sapeva coniugare le capacità di contenimento a quelle di costruzione della manovra, grazie a 
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un ottimo anticipo e alla innata duttilità tattica, oltre alle già citate virtù tecniche. Come marcatore era spietato, 
‘duro’ il giusto e ‘falloso’ quanto bastava per fermare gli avversari più ostici. In particolare se la prendeva con 
gli sbruffoni, talmente insopportabili che non perdeva occasione per far loro assaggiare la ruvidità dei tacchetti. 
Il chierese era in grado di adattarsi a qualunque attaccante: veloce con i brevilinei, arcigno con chi faceva del 
fisico l’arma migliore. Sfoggiava quattro lustri di vantaggio rispetto ai coetanei e non a caso fu sempre il più 
giovane nelle varie squadre in cui figurò. I suoi tratti puliti e innocenti lo assimilavano a un cherubino e risale a 
quel periodo l’appellativo che ci conduce al titolo di questo libro. “Faccia d’Angelo” rendeva tre o quattro anni a 
tutti i compagni di gioco, eppure affiorava come il migliore del lotto. Abilissimo di testa e dotato di un gran tiro 
soprattutto di destro, era in grado di risolvere da solo le partite con la semplicità e la naturalezza dei fuoriclasse. 

Queste doti forse non sarebbero mai emerse senza la capacità formativa di Ussello, al cui riguardo Roberto 
professa una grande stima, al punto di onorare l’ex tecnico delle giovanili recentemente scomparso, sentenziando 
che un preparatore del suo livello non è mai comparso nel panorama calcistico nazionale. Egli sapeva insegnare 
in modo velato, e senza imporre nulla, l’abbecedario del calcio. Sotto la sua guida il Torino del giovane Rosato 
vinse i tornei Lancia e Barcanova, oltre a numerose competizioni di categoria sia regionali che nazionali. In una 
stagione i granata uscirono addirittura imbattuti e lasciarono agli avversari solo un paio di pareggi. Altri tempi, 
decisamente altri tempi… 

Anche il padre di Roberto si avvicinò in punta di piedi alle prime esibizioni del figlio e si manifestò nelle 
vesti di silenzioso ma competente osservatore. Solo molto raramente si lasciava andare a parole di elogio, che il 
più delle volte si concretizzavano con un semplice “Bravo”. Queste esternazioni si presentavano più rare delle 
mosche bianche e ogni qual volta il genitore ne pronunciava una, Roberto domandava il motivo dell’inatteso 
complimento. “Perché?” chiedeva spalancando gli occhi sorpreso e Michele, stringendosi nelle spalle con un 
sorriso, gli sussurrava tutta la sua ammirazione: “Perché hai giocato veramente bene”. 

Frasi pregne di significato, lontane anni luce dalle esagerazioni verbali degli attuali genitori, pronti a ovattare 
i loro figli alla stregua dei campioni affermati, per poi trovarsi con dei ventenni cresciuti solo fisicamente. In 
ambito sportivo, a trecentosessanta gradi e non solo calcistico, sono infatti parecchi i casi di validissimi atleti 
‘bruciati’ dalle eccessive attenzioni dei familiari, tesi a difendere sempre a spada tratta i propri pupilli, senza 
rendersi conto che una mano esterna indicherebbe loro il cammino esatto da percorrere. Esaltazioni di questo 
tipo, che a volte sfociano in isterismi, vengono perpetrate da chi vorrebbe che i propri ‘protetti’ ottenessero tutto 
subito, accampando assurde giustificazioni quando giungono gli inevitabili momenti di appannamento. Michele 
Rosato si era comportato in modo opposto e per Roberto questa inappuntabile e intelligente presenza rimane uno 
dei migliori ricordi legati al padre. I suoi “bravo” così poco frequenti erano un dono stupendo e malgrado la 
rarità provocavano fondamentali stimoli agonistici. 

La militanza nel Toro fruttò il primo compenso economico, che a quindici anni ammontava a centomila lire 
lorde mensili, addirittura superiori alle sessanta/ottantamila lire percepite da un operaio della Fiat. Questo 
compenso serviva a sostenere l’intera famiglia e contribuiva a pagare gli studi al fratello Adriano, mentre la 
frequenza scolastica di Roberto era totalmente a carico del Torino Calcio. Spesse volte alcuni risparmi aiutavano 
pure papà Michele, che nonostante percepisse regolarmente lo stipendio, manifestava periodiche esigenze 
economiche legate soprattutto a problemi di salute, in fase di progressivo peggioramento a causa dell’infezione 
polmonare contratta a El-Alamein. In seguito la società granata offrì a Roberto la possibilità di risiedere in Via 
Sarpi accanto al “Filadelfia”, eventualità che il nostro protagonista accettò unitamente alla mamma e al fratellino 
Adriano. In tal modo evitava gli estenuanti trasferimenti con i mezzi pubblici, ma dopo un solo anno la famiglia 
preferì tornare alla vecchia abitazione di Chieri, dopo aver appurato che le spese di affitto, per quanto basse, 
incidevano in modo eccessivo sul predetto introito. 

In quel tempo si dipanò un ulteriore aneddoto decisamente toccante. Roberto era solito portare una 
medaglietta religiosa donatagli da nonna Ceta, monile che il chierese baciava sempre prima delle partite. Si 
trattava di una sorta di portafortuna, legata al collo da una semplice cordicella. Uno dei massimi dirigenti granata 
dell’epoca era l’avvocato Alberto Lievore, responsabile numero uno del settore giovanile, figura indimenticabile 
per i giovani talenti del Filadelfia. Uomo sensibile e generoso, notò che l’oggetto in questione non possedeva il 
giusto valore e invitò Roberto a recarsi a sue spese presso la nota “Gioielleria Amerio” situata in Via Roma, per 
ritirare un’adeguata catenina e medaglietta in oro. Quel gesto fu estremamente importante, al punto che Rosato, 
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nonostante i numerosi titoli e riconoscimenti ottenuti in carriera, lo ricorda come uno dei doni degni di miglior 
ricordo. 

All’interno del Toro Calcio, Lievore veniva affiancato da Angelo Zambruni, capace di instaurare ottimi 
rapporti con i giocatori e soprattutto con il nostro protagonista. Lo staff tecnico e dirigenziale delle giovanili 
granata era completato dall’avvocato Cozzolino, il quale sentenziò, in tempi non sospetti, che Roberto era stato il 
miglior prodotto del prolifico vivaio granata. Pure il reparto massaggiatori vantava elementi di spicco quali 
Bruno Colla, una sorta di ‘mago’ nel rimettere in sesto i muscoli indolenziti dei calciatori, e Pacello, vice del 
succitato “masseur” nonchè suocero del dottor Lievore. 

Il periodo granata corrispose con indelibili amicizie, come quella scaturita tra il nostro attore e i fratelli 
Mariatti, titolari di un’importante oreficeria in via Vanchiglia a Torino, oltre al forte legame stretto con il 
compagno di squadra Albrigi, calciatore soltanto poco più che discreto ma persona assolutamente irreprensibile. 
Come si può intuire in questi brevi ma significativi incisi il Torino è sempre stato prima che un club sportivo una 
grande famiglia, dove i rapporti personali e i legami diretti superavano di gran lunga gli interessi manageriali. A 
riprova non era raro trovare calciatori, dirigenti, massaggiatori e tecnici legati da rapporti di parentela e spesse 
volte tramandavano le rispettive mansioni nell’ambito familiare. A esempio, uno dei magazzinieri storici del 
Torino era il signor Zoso, il quale lasciò in ‘eredità’ la propria professione alla figlia Franca, che ancora oggi può 
essere ricordata come “la signora Torino”. Mille splendide nostalgie di un tempo passato che, malgrado gli anni 
siano scivolati tanto rapidi, non si sono per nulla stinte. 

Altra figura decisamente importante per lo sviluppo professionale di Rosato risultò essere Giovan Battista 
Fabbri, eccellente preparatore di origine emiliana, che in quel periodo ricopriva cariche tecniche in seno alle 
formazioni giovanili granata. Egli manifestò sempre le migliori attenzioni verso il nostro protagonista, il quale 
ebbe modo di apprezzare il suo spiccato senso della correttezza e lealtà. Le doti di Fabbri ottennero i più ampi 
riconoscimenti nella stagione 1977-1978, quando il trainer in questione guidò il “Vicenza dei miracoli” di Paolo 
Rossi alla conquista del secondo posto in Campionato alle spalle della Juventus. 

L’attività agonistica di quel tempo appariva difficilmente coniugabile all’impegno scolastico, tanto che per 
Roberto divenne arduo barcamenarsi tra allenamenti e studi, inframmezzati da corse sugli autobus e panini 
divorati al volo. Tra incontri di calcio e ore di lezione Roberto giunse al terzo anno di ragioneria, dopodichè 
l’attività calcistica divenne ancora più intensa in conseguenza all’aggregazione con la prima squadra, al punto 
che, nonostante il raggiungimento del quinto anno di studi superiori, il nostro studente abbandonò la possibilità 
di affrontare l’esame di maturità tecnica commerciale. 

 
 
Rosato incrocia i tacchetti con il “gemello” Rivera 
 
Tra i primi riconoscimenti ottenuti in carriera da Roberto figura il “Puttino d’oro”, che si aggiudicò a 

Sanremo intorno al 1957 a margine del torneo “Carlin Boys”, rassegna giovanile dedicata al mitico Carlo 
Bergoglio il quale si firmava appunto “Carlin”, grande giornalista sportivo, caricaturista e scrittore, che fu tra i 
padri oltre che direttore di Tuttosport. La squadra “primavera” di quel Torino era dorata, una vera fucina di 
campioni, assoluto rullo compressore della categoria. Pareva impossibile per i giovani granata incontrare squadre 
che potessero impensierirli e lo stesso concetto si poteva ricondurre al nostro protagonista. Pochi atleti furono in 
grado di impegnarlo a fondo e il solo Ilario Castagner – all’epoca promettente centravanti in forze alla Roma, 
quindi divenuto ottimo allenatore – fornì a Roberto più di un grattacapo. 

A conferma della assoluta precocità del campioncino piemontese giunge in soccorso il paragone con i 
compagni di squadra e in particolare con il portiere Lido Vieri. Il custode della porta granata era di quattro anni 
più anziano, un’eternità in quel periodo adolescenziale, ma nonostante questa discrepanza di date di nascita i due 
eccellettero contemporaneamente in un’edizione del torneo di Viareggio, che tuttavia, a sorpresa, non si concluse 
con la vittoria del Torino. Oltre a Vieri, Roberto è prodigo di elogi circa le capacità pedatorie dimostrate dai vari 
Palin, Crippa, Demagistri, Testa, Bonassin, Cesare Naia, Franco Beverina e Odasso, tutti calciatori che in 
carriera hanno ottenuto molto meno di quanto in effetti meritassero. 

Il tempo scorre, i ricordi assalgono come un fiume in piena la memoria di Roberto Rosato, che socchiude gli 
occhi, si emoziona, scuote il capo, sorride e inizia a raccontare, a ricordare squarci di storia della sua 
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straordinaria carriera. Tra i vari episodi della milizia giovanile uno in particolare merita di essere narrato, quello 
riguardante un match avvenuto il 25 maggio 1959. Sul terreno amico i granata ospitarono i grigi 
dell’Alessandria, nella cui formazione compariva con il numero otto uno smilzo ragazzo dotato di tecnica 
sopraffina, anch’egli nato, quale ironia della sorte, il 18 agosto 1943, ossia stesso giorno, mese e anno del nostro 
protagonista, oltre che nella stessa regione, sebbene non a Torino o provincia ma ad Alessandria, in quel 
cantuccio di Piemonte ove già si mastica un dialetto vagamente ligure. Stiamo parlando di Gianni Rivera. 

I padroni di casa dominarono per buona parte dell’incontro, al punto di trovarsi in vantaggio per tre a zero a 
mezz’ora dal termine. La partita sembrava ai più decisa, ma un vecchio adagio ammonisce di non vendere mai la 
pelle dell’orso prima di averlo catturato. In quella circostanza l’ipotetica figura del gigantesco plantigrade si 
incarnò nelle esili sembianze del centrocampista in casacca grigia, il quale guidò la propria squadra 
nell’incredibile rimonta siglando i tre gol che concretizzarono il pareggio. 

L’impresa fece clamore malgrado fosse lontana dai palcoscenici della serie A e suggellò il primo incontro tra 
i due gemelli del calcio, che in quel tempo ancora non conoscevano la comune data di nascita, ma ebbero modo 
di ammirare l’alternarsi delle rispettive doti. Nella prima parte dell’incontro Roberto giganteggiò in difesa e 
riuscì anche a orchestrare rapide controffensive. Nella seconda frazione Gianni sfuggì alle grinfie del diretto 
marcatore – che non era Rosato – per ben tre volte e preferiamo non ricordare i fomeni proferiti in perfetto 
chierese dal difensore granata al compagno di reparto che avrebbe dovuto francobollare il futuro “golden boy”, il 
quale la settimana successiva, ossia il 2 giugno 1959, avrebbe timbrato la sua prima presenza in Serie A, 
nell’incontro Alessandria Inter terminato 1 a 1. 

I due avversari si lasciarono con una stretta di mano condita da sinceri complimenti e non potevano neppure 
lontanamente immaginare le immense gioie che in futuro avrebbero condiviso sia in maglia azzurra che 
rossonera. 

 
 
Nazionale juniores 
 
A poco più di sedici anni e mezzo Roberto iniziò la carriera in una rappresentativa nazionale e l’esordio 

avvenne nel tempio del Santiago Bernabeu di Madrid, il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, 1960. La partita 
contro le locali furie rosse era di carattere amichevole e l’Italia si presentò in campo con Bonollo, Rossetti, 
Rosato, Castano, Bercellino, Mazzanti, Milanesi, Rivera, Veronesi, Ferrario, Bonfada. Per la prima volta 
Roberto e il “gemello” Gianni giocavano nella stessa formazione e pure per quest’ultimo si trattava dell’esordio 
assoluto in una compagine azzurra. 

Il palcoscenico spagnolo si presentò monumentale, di gran lunga superiore agli stadi frequentati dal giovane 
puledro granata sino a quel momento. Il bellissimo impianto proponeva imponenti gradinate che attraverso 
lussuose rampe conducevano alla tribuna, il cui ingresso era adornato da giganteschi pomelli sfavillanti che 
parevano addirittura dorati, i quali giganteggiavano poggiati su lussuose colonne. Il manto erboso era talmente 
curato che si provava un senso di dispiacere nel calpestarlo per il timore di deteriorarlo, al punto che Roberto, 
dopo aver inavvertitamente sollevato una zolla durante il riscaldamento, subito si premurò di rappezzare il 
piccolo danno procurato. Tutto dispiaciuto s’accucciò per raccogliere il pezzo di terra scalzato e lo rimise al suo 
posto imponendo le mani per curare quella piccola insignificante ferita. Si trattava di una sensazione 
meravigliosa essere immerso nello stesso ritratto che aveva incorniciato i successi del Real degli impareggiabili 
Di Stefano e Puskas, formazione leggendaria, quasi imbattibile, che fu capace di vincere ben cinque Coppe dei 
Campioni consecutive. 

In buona sostanza lo scenario dell’impianto madrileno era talmente enorme che il colpo d’occhio incuteva un 
riverente timore. Molti altri calciatori che hanno avuto l’onore di calcare la scena del “Santiago Bernabeu” 
possono testimoniare le medesime emozioni, che tuttavia in quel frangente non furono deleterie per i nostri 
portacolori. Anzi, divennero un’iniezione di pura adrenalina. Dopo la timidezza iniziale gli azzurri sfoderarono 
una prestazione maiuscola e s’imposero di forza con un netto 3 a 0 che, grazie al vantaggio firmato da Rivera e 
alla successiva doppietta siglata da Veronesi. Rosato e Rivera si disimpegnarono a meraviglia e dimostrarono le 
indubbie doti delle quali erano titolari. D’accordo, l’emozione si era fatta sentire, ma al momento di calcare il 
prato madrileno tutto si dissolse. I formidabili giovanotti azzurri riuscirono a dimenticare in fretta i timori 
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riverenziali e palesarono una dote rarissima: ogni calciatore “sente” le pressioni di un match importante, quindi il 
campione si cala nella parte quando scende in campo, ovattandosi, dimenticandosi la scena, pronto a 
immedesimarsi in uno spartito che gli appartiene, quasi fosse abituale. E’ una delle doti fondamentali dei 
fuoriclasse: rispetto per tutti, ma la freddezza impera sul sentimento, sul timore di non rendere al meglio. 

Il mese successivo in Austria si disputò il tredicesimo Torneo Juniores U.E.F.A. e l’Italia affrontò il girone 
eliminatorio unitamente a Portogallo, Grecia e Olanda. Il 16 aprile gli azzurri impattarono a reti bianche contro i 
lusitani, due giorni dopo sconfissero per 2 a 0 gli ellenici, per mano delle marcature di Ferrario e Cavallito, e 
dopo altri due giorni vennero sconfitti 1 a 0 dai tulipani. I tre punti conquistati non furono sufficienti a 
proseguire la competizione e Roberto tornò nelle file della propria squadra di club per completare l’annata. 

 
 
Il “Miracolo Italiano” 
 
Correvano i mesi a cavallo tra il 1960 e il 1961, ossia nel periodo centrale del cosiddetto “miracolo italiano” 

(1959-1963). La penisola stava attraversando un grande sviluppo economico, che fu la fondamentale spinta al 
generale miglioramento sociale di fine secolo. Torino primeggiò in quella evoluzione grazie soprattutto alla Fiat, 
la cui necessità di manodopera provocò l’emigrazione di masse di lavoratori provenienti dal meridione e dal 
triveneto. Milano sfoggiò una crescita produttiva equivalente e i due capoluoghi diedero vita al famoso asse 
industriale. Le strade divennero il palcoscenico del predetto incremento produttivo, rivelando un numero sempre 
crescente di autovetture e mezzi pesanti. Anche le abitazioni si arricchirono di rilevanti novità tecnologiche e gli 
elettrodomestici caratterizzarono il benessere di quel tempo. Frigoriferi e lavatrici facilitarono i compiti delle 
massaie, mentre le prime rudimentali televisioni comparvero nei bar, iniziando a irradiare immagini prive di 
definizione e lattiginose nei contorni. Il progresso compì passi da gigante e in breve il miglioramento raggiunse 
vertici impronosticabili sino a qualche mese prima. 

Tuttavia è importante rimarcare che solo pochi cittadini si potevano permettere le succitate televisioni, di 
conseguenza i pubblici esercizi venivano presi d’assalto alla sera per ammirare quel prodigioso parto 
tecnologico. Gli eventi calcistici divennero il precipuo stimolo aggregante e frotte di tifosi accorrevano con largo 
anticipo per accaparrarsi i posti in primissima fila, al fine di potersi godere con assoluta precisione le azioni, i 
tratti somatici dei calciatori e quant’altro. All’inizio delle partite i bar traboccavano di avventori, che scuotevano 
le pareti dei locali con le urla di gioia o le imprecazione di rabbia a seconda dell’andamento della squadra del 
cuore. Le trasmissioni in bianco e nero obbligarono le società calcistiche ad accorgimenti cromatici sino a quel 
momento mai presi in considerazione, in quanto colori come il rosso e l’azzurro, nella realtà perfettamente 
distinguibili, attraverso lo schermo televisivo apparivano del tutto simili. Col tempo la televisione affollò anche 
le case private e gli eventi sportivi divennero ancor più di pubblico dominio, dando modo ai nostri connazionali 
di testimoniare direttamente gli avvenimenti. 

 
 
Anna e Roberto 
 
Gli allenamenti con i titolari del Torino resero le permanenze in città sempre più frequenti e Roberto Rosato 

era solito alloggiare con i compagni in una pensione di Piazza Galimberti. A qualche isolato di distanza, per la 
precisione in Via Sacchi, una bionda ragazza dagli occhi chiari di nome Anna De Luca lavorava presso un 
negozio di abbigliamento: il “Pesco in Fiore”. La giovane risiedeva in via La Loggia (zona mercato) unitamente 
al padre Mario, alla madre Rosina, a due sorelle maggiori Maria e Concetta (per tutti “Tina”) e al fratello, il più 
giovane della nutrita schiera di eredi, Antonio. Era decisamente carina e soprattutto libera da impegni 
sentimentali. 

Un amico comune propose ad Anna di conoscere un giocatore del Torino e lei accettò malgrado verso il 
calcio non provasse alcun tipo d’interesse. L’incontro avvenne dopo un allenamento come tanti altri e la brillante 
commessa rimase piuttosto indifferente nei confronti di Roberto. Il ragazzo era di bell’aspetto e privo di 
atteggiamenti divistici che novantanove volte su cento avrebbero fatto gonfiare il petto a un giovanotto di ottime 
speranze come Roberto, qualità che tuttavia non scatenarono particolari attrattive nella ragazza. Il futuro 
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campione riscontrò un’affinità altrettanto scarsa e nulla nacque dal breve scambio di convenevoli. I due giovani 
non reputarono utile rivedersi e trascorsero alcune settimane prima di un occasionale reincontro. Accanto al 
negozio “Pesco in Fiore” si stagliava un istituto fisioterapico, presso il quale Roberto prese appuntamento per 
farsi estirpare una fastidiosa verruca da sotto a un piede. Nel recarvisi incrociò Anna e le condizioni 
meteorologiche mutarono drasticamente. Un fortissimo lampo echeggiò nel cielo, finchè i languidi sguardi 
fecero intuire che non si trattava di un fenomeno atmosferico bensì sentimentale. Il colpo di fulmine aveva 
trafitto i cuori e l’amore era scoppiato a seconda vista. 

Finalmente tra i due s’accese una reciproca simpatia e la volontà di creare una relazione. Roberto, ammaliato 
dal carattere e dall’intelligenza, oltre che dall’aspetto della giovane torinese, iniziò a corteggiarla e applicò di 
fatto una ferrea marcatura a donna. Le avances trovarono terreno fertile e la coppia prese a frequentarsi 
nonostante i signori De Luca permettessero rare uscite alla figliola. Qualche passeggiata in centro, alcuni caffè, 
pochi cinema sussurrando frasi dolci e sporadici incontri con gli amici. Il massimo del lusso erano le cene al 
ristorante, che per i nostri innamorati si esaurivano in una ‘Bagna Cauda’ e un bicchiere di Barbera consumati in 
qualche ‘piola’, locali dopolavoristici assai frequenti nella Torino dell’epoca. Malgrado i luoghi d’incontro non 
fossero da vip, per Anna era meraviglioso trascorrere le ore con il suo fidanzato, un irresistibile umorista dalla 
battuta sempre pronta, l’occhio acceso e il sorriso sulle labbra. Purtroppo gli appuntamenti amorosi risultavano 
tremendamente diluiti da quelli agonistici, infatti l’ingresso nel calcio che conta era ormai prossimo. 

 
 
Gli esordi in prima squadra 
 
La vera carriera, quella importante, dei titoli a nove colonne, giunse del tutto inattesa e priva di avvisaglie. 

Era l’inizio della primavera 1961 e il giovane talento piemontese venne convocato per il quattordicesimo Torneo 
juniores U.E.F.A.. Il Portogallo ospitò la manifestazione sportiva e gli azzurri esordirono contro la squadra di 
casa mercoledì 30 marzo. Roberto ricevette l’incarico della marcatura di Simoes, forte ala sinistra del Benfica 
che ebbe vita assai dura contro lo spietato mastino chierese. L’incontro si concluse come l’anno prima in 
analoghe circostanze, ossia con uno scialbo 0 a 0 privo di particolari emozioni. Rosato, confortato dall’ennesima 
prestazione maiuscola, rientrò negli spogliatoi con la mente rivolta alla successiva sfida sempre in maglia 
azzurra, ma un’imprevista telefonata lo chiamò agl’impegni in casacca granata. 

In quei giorni il Torino stava preparando l’incontro che si sarebbe tenuto al Comunale di Firenze contro la 
squadra viola. L’improvvisa indisponibilità del terzino Scesa costrinse l’allenatore Beniamino Santos a 
convocare Rosato al capezzale della formazione titolare. Il suo non sarebbe stato un esordio ufficiale in prima 
squadra, in quanto già vi aveva militato in due precedenti occasioni. Il debutto assoluto avvenne infatti contro il 
Manchester United in una amichevole organizzata nel contesto del trasferimento a Torino dei britannici Law e 
Baker, mentre la replica tra i titolari si concretizzò il primo marzo successivo negli ottavi di finale della Coppa 
Italia, che vide i granata opposti al Milan sul terreno amico del Filadelfia. In quella circostanza la formazione di 
casa schierò: Soldan, Rosato, Buzzacchera, Bearzot, Lancioni, Invernizzi, Albrigi, Mazzero, Gualtieri, Ferrario e 
Crippa, opposti ai rossoneri: Alfieri, Zagatti, Trebbi, Salvadore, Maldini, Trapattoni, Vernazza, Ronzon, Altafini, 
Galli e Maraschi. Arbitro dell’incontro il signor Roversi di Bologna. Il match fu parecchio equilibrato e venne 
risolto a favore dei padroni di casa per due reti a una, grazie alle segnature firmate da Mazzero al 34° e da 
Ferrario a tempo scaduto, intervallate dal momentaneo pareggio siglato al 63°da Josè Altafini, che all’epoca 
ancora era apostrofato “Mazzola” in onore del fenomenale capitano del “Grande Torino”. 

Adriano Rosato non volle assolutamente perdersi l’esordio del fratello e si presentò allo stadio con il cuore 
gonfio di emozione in compagnia degli amici Ciano, Beppe, Paul e Marco. La giovane comitiva di specialissimi 
tifosi seguì la prestazione del concittadino con assoluta partecipazione. Non pareva vero osservare con quanto 
consumato mestiere quell’imberbe e in apparenza fragile ragazzino potesse affrontare l’impegno, giganteggiando 
tra un nugolo di campioni senza alcun timore riverenziale. Adriano sgranava gli occhi nell’ammirare le prodezze 
di Roberto e si aggrappava alla recinzione nei frangenti di maggiore pathos. La rete della vittoria a un passo dai 
supplementari liberò urla di gioia incontenibili e scacciò il groviglio intestinale che l’enorme tensione aveva sino 
a quel momento fatto accumulare. La serata si concluse nel migliore dei modi, ossia il Toro trionfante e Faccia 
d’Angelo sugli scudi. 
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Ritornando al predetto match di Firenze, la chiamata di Santos giunse quando Roberto non era ancora 
diciottenne, per la precisione vantava soltanto diciassette anni, sette mesi e sedici giorni, e per un difensore era 
rarissimo far parte della prima squadra a quell’età. Il battesimo nella serie maggiore ebbe luogo dopo appena 
quattro giorni dalla partita con la Nazionale e Roberto si presentò in campo alle quattordici e trenta di domenica 
2 aprile 1961 con sulle spalle la casacca numero due. Fu un’emozione unica e il ricordo permane ancora 
attualissimo, sebbene siano trascorsi più di quarant’anni. Rosato rievoca ogni dettaglio di quell’avventura, dagli 
incoraggiamenti dei compagni e di Bearzot in particolare, ai volti tesi e concentrati degli avversari. Doveva 
confermare le sue enormi doti, guai errare l’approccio mentale alla partita. Nel silenzio dello spogliatoio pensò 
mille volte alla sua vita, ai trascorsi di bambino precocemente cresciuto, alla famiglia, alla popolarità che 
inaspettatamente gli stava piovendo addosso. Il ragazzino di provincia stava per imboccare quella strada tortuosa 
eppure fantastica, che lo incamminava verso un futuro che merita appieno questo libro. 

Si trattava della ventiseiesima giornata di Campionato e il Torino schierò: Vieri, Rosato, Buzzacchera, 
Bearzot, Lancioni, Cella, Danova, Locatelli, Tomeazzi, Ferrini e Crippa. I locali opposero Albertosi, Orzan, 
Robotti, Rimbaldo, Gonfiantini, Mazzanti, Hamrin, Da Costa, Antoninho, Benaglia e Petris. 

Il compito di Roberto era francobollare Petris, una forte ala udinese che per quattro partite vestì la maglia 
della Nazionale realizzando un gol. Qualche piccola giustificabile emozione apparve, ma al fischio del titolato 
arbitro Antonio Sbardella di Roma gli ultimi timori riverenziali si dissolsero. La partita divenne tirata con le due 
squadre che si affrontarono a viso aperto. I granata rendevano chili e centimetri alla maggior stazza dei viola, 
tuttavia ressero l’urto e ribatterono colpo su colpo. Il punteggio si sbloccò al 24° del secondo tempo grazie al 
meritato vantaggio ospite siglato dall’italo argentino Locatelli, abile nel ribadire in rete una corta respinta di 
Albertosi impegnato dalla precedente conclusione di Danova. I granata ebbero giusto il tempo di gustarsi lo 0 a 
1, che cinque minuti dopo Petris fissò il risultato sul definitivo pareggio. 

Sino a quel momento l’attaccante gigliato non aveva ottenuto sbocchi dall’impeccabile marcatura di Rosato, 
spietato nel corpo a corpo e abile nell’anticipo. Solo una mischia furibonda creò i presupposti del pareggio, 
concretizzato da un lento e fortunoso pallonetto scaturito al termine di numerose carambole. La prima partita di 
Roberto fu incorniciata da parole di elogio apertamente espresse dal suo tecnico Beniamino Santos e dal già 
citato Giovan Battista Fabbri, il quale in quel periodo ricopriva la carica di allenatore in seconda. Il “puledro di 
Chieri” aveva fatto breccia, confortato anche dagli encomi spesi al suo indirizzo dal quotidiano sportivo torinese 
“Tuttosport”, che a firma dell’inviato speciale Alberto Valentini, immortalò la grande prestazione del giovane 
granata addirittura “nell’occhiello” controtitolando: “Felicissimo esordio di Rosato”, in un’epoca dove l’enfasi 
del racconto permaneva ancora decisamente ovattata. 

Il suo cuore palpava d’emozione quando per decine di volte lesse e rilesse l'articolo posto in evidenza a 
pagina tre, pensando a sua madre, al papà, alla fidanzata Anna, al fratello Adriano e agli amici di sempre, i quali 
avrebbero certamente manifestato le sue stesse soddisfazioni. 

Tuttavia, malgrado il più roseo dei presupposti, non comparve più in formazione titolare durante il 
Campionato e ridiscese in campo solo il 23 aprile nel quarto di finale di Coppa Italia disputato a Padova, opposto 
ai bianco-scudati locali allenati da Nereo Rocco. In quel frangente il ‘paron’ pose gli occhi su Roberto e iniziò a 
stimarlo, avviando quel rapporto di fiducia che in seguito sbocciò al Torino, per poi consolidarsi, raggiungendo 
l’apoteosi, nel Milan. Il cammino dei granata verso la conquista del trofeo s’interruppe il dieci maggio nella 
semifinale di Roma, con la sconfitta ai rigori contro la Lazio di Carosi e Morrone. In quella circostanza Roberto 
si esibì nella solita redditizia marcatura dell’esterno sinistro laziale Prini, macchiata purtroppo da un leggero 
infortunio che in seguito avremo modo di approfondire. Ma ormai le esibizioni del talento piemontese non 
potevano più fare notizia, tutto era assolutamente “normale”.  

Per quanto riguarda il Campionato il Torino concluse con 30 punti e un anonimo dodicesimo posto, mentre i 
cugini della Juventus vinsero lo scudetto grazie ai 49 punti conquistati, con quattro lunghezze sul Milan e cinque 
sui nerazzurri dell’Inter. 

 
 
1961-1962: la prima stagione da titolare 
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La pausa estiva collimò con lo scoccare del diciottesimo anno di età, che permise allo scalpitante ragazzino 
granata di conseguire la patente di guida. Finalmente poteva abbandonare le lungaggini dei viaggi in tram, 
raggiungendo gli allenamenti, e soprattutto la sua ragazza, con una brillante quattro ruote. Per un giovane di quel 
tempo la prima macchina coincideva di solito con l’acquisto di una 500, scattante utilitaria famosa per la 
“doppietta” che i conducenti erano costretti a effettuare nei cambi di marcia. Le sue possibilità finanziarie gli 
consentirono di scegliere un modello superiore, non un’ammiraglia bensì una più discreta Fiat 600 di colore 
beige. All’epoca tale veicolo era quasi un lusso, al punto che al nostro attore pareva di toccare il cielo con un 
dito pilotando quell’avveniristico mezzo, utilizzato addirittura per una gita sino a Riccione, con Roberto alla 
guida, la mamma al fianco e Adriano raggomitolato sui sedili posteriori pressato dalle valige. 

La stagione agonistica si aprì sotto i migliori auspici, in quanto Rosato venne promosso al ruolo di titolare 
inamovibile. Per il valido difensore si trattò di una comprensibile iniezione di euforia, tuttavia la testa rimase 
sempre ben fissata sulle spalle. Roberto era interiormente raggiante, ma trapelava una felicità contenuta. 
Manteneva i piedi saldi a terra e perpetuava il massimo della concretezza. La separazione dei genitori l’aveva 
maturato precocemente e di fatto era divenuto il capo famiglia sin dalle prime entrate percepite. Per questo 
motivo Roberto mostrava un’insolita maturità e al contempo conservava la tipica voglia di divertirsi della 
gioventù. 

In quell’annata il Torino cambiò pelle, poichè la Presidenza passò da Luigi Morando ad Angelo Filippone. 
Questi perfezionò l’ingaggio dei sopra citati calciatori britannici: la mezzala sinistra Denis Law, scozzese di 
Aberdeen che nel 1964 si pregiò del titolo di “Pallone d’Oro” vestendo la maglia del Manchester United, e il 
centravanti Joe Baker, inglese di Liverpool. Il tecnico Beniamino Santos modificò lo scacchiere di conseguenza, 
cosicchè la formazione tipo del Torino si presentava come si può leggere nel seguente dettaglio: 

 

Panetti o Vieri 

Rosato o Scesa  Buzzacchera 

Bearzot o Rosato Rosato o Lancioni Cella 

Law  Ferrini 

Albrigi o Gualtieri Baker o Locatelli Crippa 

 
Lo schema ci permette di intuire come il giovane piemontese divenne preziosissimo jolly difensivo e di 

centrocampo, capace di ricoprire il ruolo di marcatore centrale, oppure di esterno sulla fascia destra e, alla 
bisogna, di mediano. Tra i compagni di reparto spiccavano Luciano Buzzacchera e Pietro Scesa. Il primo, 
vicentino di Montecchio Precalcino classe 1939, era un terzino diligente e di sicuro rendimento sebbene troppo 
remissivo nel carattere, privo di quella giusta dose di ‘cattiveria’ tanto necessaria per un difensore. Il secondo, 
coetaneo piemontese di Domodossola, svolgeva scrupolosamente il compito di marcatore roccioso e grintoso, 
che sopperiva con l’impegno a qualità tecniche non eccelse. In ogni caso si trattava di una coppia di esterni di 
grande affidamento e di ottima resa. Chi invece disponeva a trecentosessanta gradi di carattere, esperienza e 
qualità calcistiche era il capitano di lunga milizia Enzo Bearzot, friulano di Aiello classe 1927, divenuto 
leggendario condottiero della Nazionale italiana campione del mondo 1982 in Spagna. Rosato lo prese da 
esempio per parecchie doti e in particolare lo assurse quale icona di umiltà. Il caparbio “furlan” ricopriva il ruolo 
di mediano interditore e dedicò la stragrande maggioranza della carriera al Torino, affermandosi all’ombra della 
“Mole” sia come calciatore che come uomo. 

I presupposti di quel Campionato furono a dir poco esaltanti. La squadra granata cominciò a macinare gioco e 
risultati. I neo acquisti Law e Baker si rilevarono dirompenti e in attacco realizzarono gol fondamentali. Nella 
propria zona di competenza Rosato ribadì le eccellenti doti che tanto velocemente l’avevano promosso alla 
prima squadra e in particolare affinò l’adattabilità all’avversario da controllare. Veloce se questi era rapido, 
micidiale nell’anticipo se la punta presa in custodia risultava statica e lontana dalla manovra. Inoltre, come già 
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accennato, poteva tranquillamente ricoprire il ruolo di mediano. Era dotato di piedi buoni e di ottima visione di 
gioco, in grado di far ripartire l’azione d’attacco quando la difesa aveva avuto il sopravvento. 

Tutte queste qualità balzarono agli occhi dei commissari tecnici azzurri Mazza e Ferrari, i quali iniziarono a 
prendere in seria considerazione l’eventualità di convocare Rosato per i successivi mondiali che si sarebbero 
svolti in Cile, confortati dalla stima palesata nei suoi confronti dall’allenatore Beniamino Santos. Il trainer 
argentino, poi prematuramente scomparso in un incidente stradale in Spagna, rimane ancora oggi legato ai 
ricordi di Roberto, il quale lo considera un tecnico molto preparato, un uomo intelligente e una bravissima 
persona, gentile e conciliante. Il “mister” dimostrò molto più di un semplice legame professionale con l’Italia, in 
quanto si accasò nella nostra penisola sposando una ragazza di Busto Arsizio. 

 
 
Il “Filadelfia” 
 
La culla della fede granata si identificava a pieno titolo con lo stadio Filadelfia, un impianto stupendo, 

all’inglese, piccolo ma funzionale, il quale divenne la cornice di un magnifico affresco: il Grande Torino. Una 
struttura zeppa di storia, di gioie e di ricordi, ove Roberto ebbe l’onore di formarsi. Era un “ragazzo del 
Filadelfia” e per di più piemontese, l’unico grande nostro corregionale cresciuto tra quei ciuffi d’erba fino a 
divenire calciatore di livello mondiale. Era meraviglioso poter infilarsi le scarpe bullonate per giocare dove 
avevano recitato Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezzar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola 
e Ossola, udire le note della tromba che esortava all’attacco gli invincibili eroi, respirare quel clima, ascoltare le 
incitazioni che dalle tribune piovevano in quella lingua a lui amica, sentire il frastuono provocato dai piedi dei 
tifosi che tambureggiavano sull’assito delle gradinate. Ventimila posti, quarantamila occhi pronti a osservarti, a 
incitarti, a diventare inconsciamente il dodicesimo uomo in campo, accompagnando per mano la loro squadra del 
cuore verso risultati altrimenti impossibili da raggiungere. 

Ancora oggi quel monumento del tifo è legato da un filo invisibile con chi assimila al Toro la fede calcistica. 
Malgrado del “Filadelfia” non esista che un piccolo lembo di tribuna ormai in rovina, ucciso da mille interessi 
economici connessi a speculazioni edilizie e quant’altro, ogni torinista addita quelle spoglie desolate quasi 
fossero un tempio e spera che un giorno qualcuno possa iniettare nuova linfa in quel “cadavere”. 

Roberto scuote il capo sconsolato e considera un vero delitto aver condannato all’abbandono quella sorta di 
museo della storia e non solo dello sport, il teatro delle imprese spettacolari del Grande Torino. Ricorda gli anni 
della sua giovinezza, trascorsi a calciare il pallone attendendo la domenica per misurarsi con le squadre 
avversarie, senza pensare a facili guadagni, ma onorato di vestire quella maglia e di essere cresciuto 
professionalmente in quei pochi metri quadri soffocati dalla crescita della metropoli. Calciatori si nasce e si 
diventa, e per il nostro protagonista la propria fucina fu il mitico, indimenticabile “Filadelfia”. 

 
 
Il superbo esordio nel derby della Mole 
 
La settima giornata in programma il primo di ottobre prevedeva un allettante Juventus-Torino. Le due 

formazioni si sarebbero scontrate in un esauritissimo stadio Comunale. I granata scesero in campo con: Panetti, 
Scesa, Buzzacchera, Bearzot, Lancioni, Rosato, Cella, Ferrini, Baker, Law e Crippa. I bianconeri contrapposero: 
Anzolin, Leoncini, Sarti, Bercellino, Charles, Emoli, Mora, Mazzia, Nicolè, Sivori e Stacchini. Arbitro della 
contesa il signor Gambarotta di Genova. 

Il carattere freddo anziché sanguigno permise a Roberto di affrontare l’incontro con l’idonea carica 
agonistica. Il difensore granata era determinato a esprimersi al massimo e non patì alcun patema d’animo. 
Durante il riscaldamento negli spogliatoi incanalò il nervosismo nei poderosi quadricipiti e scambiò incitamenti 
con i compagni attraverso frasi battagliere, sguardi aggressivi e pacche incoraggianti. Entrando in campo respirò 
per intero i profumi del derby, il fragore espresso dal pubblico che assiepava le gradinate, il manto erboso e i 
fumogeni. Osservò attento la curva popolata dai sostenitori granata, ascoltò il frastuono dei cori pervaso di 
adrenalina, arricchito ancor più, qualora ce ne fosse il bisogno, dell’ardore necessario per poter rendere al 
centouno per cento. 
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Pensò a quanto voleva sconfiggere quelle maglie bianconere che sfilavano in parallelo a quelle granata e 
osservò il volto tirato di capitan Ferrini che mai si abituò alle tensioni della stracittadina. Finalmente provò da 
protagonista le emozioni sino a quel momento vissute solo da spettatore, dimenticò i possibili sfottò in caso di 
sconfitta e malgrado la giovane età trasmise fiducia ai compagni rinnovando gli incitamenti. Sfiorò l’erba con i 
polpastrelli della mano destra, si fece il segno della croce e ultimò le scaramanzie palpandosi gli attributi con il 
massimo della discrezione. Con tali gesti si immerse con freddezza nel pieno della parte e non avrebbe 
risparmiato sul campo neppure le caviglie del migliore amico. 

Le due formazioni diedero vita a un incontro molto intenso, le occasioni fioccarono su entrambi i fronti. 
Panetti e Anzolin furono messi a dura prova e Rosato si dimostrò bravissimo a contenere i tentativi offensivi 
dello sgusciante Mora. Come in ogni derby che si rispetti gli animi si attizzarono, al punto che l’italo-argentino 
Omar Sivori eccedette in una reazione prendendo di mira il granata Ferrini. Era il 52° di gioco e il direttore di 
gara indicò la via degli spogliatoi all’asso sudamericano. 

La decisione arbitrale presagì che la gara si sarebbe incanalata su binari favorevoli al Toro e molti calciatori 
fecero capannello attorno al signor Gambarotta, il quale non riuscì a controllare l’intera situazione. Lontano dai 
suoi occhi Ferrini si vendicò di Sivori, rifilandogli alcuni calcioni nel fondoschiena talmente poderosi da 
sollevarlo da terra. Roberto partecipò agli avvenimenti cercando di fungere da pacere e dopo interminabili attimi 
la rissa si sedò. A quel punto la superiorità numerica fece pendere la bilancia a favore dei granata e al 70° Joe 
Baker, di forza, chiuse il match: 1 a 0 per il Torino e la Juventus mise in archivio l’importante sfida con mille 
rivincite da consumare. 

Cinque mesi dopo, nel girone di ritorno, il derby si disputò il 4 febbraio ed ebbe esito diametralmente 
opposto. Stesse tensioni, medesimi riti scaramantici, eguale cornice di pubblico, ma il Torino capitolò per ben tre 
volte sotto i colpi portati dalla doppietta di Nicolè e dal sigillo di Charles, intervallati dal momentaneo pareggio 
cagionato da un’autorete di Mazzia. Roberto fu uno dei pochi a salvarsi dalla disfatta granata, svolgendo alla 
perfezione il reiterato compito di francobollatore dell’esterno destro juventino Bruno Mora, il quale negli anni 
successivi divenne suo compagno di equipe al Milan. I tifosi inferociti non lesinarono critiche a Rocco e ai 
calciatori, “risparmiando” i soli Rosato e Ferrini da una contestazione dalle tinte particolarmente forti. 

In due soli derby Faccia d’Angelo mise in mostra le proprie indubbie capacità e in special modo venne 
ammirato da un tifoso “zebrato” d’eccezione, ossia Giampiero Boniperti. L’ex talentuosa mezzala juventina 
aveva da poco appeso le scarpette al fatidico chiodo e spesso presenziava in quel di Chieri in quanto la moglie 
era originaria di tale cittadina. Il futuro presidente bianconero amava assistere agli incontri della squadra locale 
e, quando venne a conoscenza dei natali di Rosato, si stupì di non averlo mai notato negli azzurri del Chieri. In 
un successivo colloquio Roberto chiarì l’equivoco e, rivolgendosi con il massimo rispetto verso un personaggio 
di un così alto livello, spiegò di non aver mai militato in quel sodalizio, ma di essere passato direttamente dalla 
Parrocchia di San Luigi al Torino. Boniperti prese atto del chiarimento rivelando l’interesse della Juventus nei 
confronti del forte difensore e in seguito pure Sivori si rivolse a Rosato sentenziando “Tu, il prossimo anno, 
giocherai con noi”. Ma come gli appassionati di calcio conoscono, il prospettato trasferimento in bianconero mai 
si concretizzò. 

 
 
Le ‘prodezze’ della coppia britannica 
 
Con Beniamino Santos alla guida, la compagine di Corso Vittorio Emanuele raggiunse il giro di boa del 

Campionato collezionando venti punti e il solo Milan di Rivera la sopravanzava in graduatoria. Per Rosato lo 
scudetto non era affatto una chimera, ma a tarpare le ali di quel sogno contribuì la scriteriata condotta di vita dei 
due compagni di squadra d’oltremanica, i quali trascorsero più ore al ‘night’ che sul rettangolo di gioco. Roberto 
mantiene un ricordo particolarmente acceso di Denis e Joe: “figlio di puttana” il primo – e in seguito capiremo il 
motivo di un titolo così spregiativo – “un tantino più contenuto” il secondo. Law era un giocatore ricco di 
talento, driblomane nato, dotato di senso del gol e visione di gioco, depositario di assist illuminanti. Baker dal 
canto suo era un uomo d’area, forte nel gioco aereo, discreto nei fondamentali e carico di giusto egoismo sotto 
rete. 
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Le peripezie della coppia straniera si conclusero in una notte di fine inverno, quando i due si lanciarono in 
auto a pazza velocità attraverso le vie torinesi, sino a schiantarsi contro il monumento di Garibaldi sito 
nell’omonima piazza in fondo a Corso Cairoli. Law riportò solo qualche contusione e tanto spavento. Baker si 
procurò seri danni al capo e terminò anzitempo la stagione. Il giorno successivo Roberto rese visita ai 
‘malandrini’ nel nosocomio torinese e rimase impressionato dal gonfiore della testa dell’inglese, divenuta del 
tutto simile a un cocomero. Di questo passo, pensò Roberto, tra alcolici e folli corse in auto, i compagnoni 
britannici avrebbero difficilmente raggiunto i trent’anni, ma per fortuna con il passare del tempo ammorbidirono 
il loro inadeguato stile di vita, proseguendo nell’isola d’origine la loro luminosa carriera, la quale divenne 
punteggiata di grandi soddisfazioni soprattutto per il biondo Denis Law. 

 
 
I primi gol in serie A 
 
A quel punto la stagione defluì grigiamente all’epilogo, che tuttavia fu illuminato dal crescendo di prestazioni 

del nostro protagonista. Roberto prese per mano la squadra, ricordò per molti inguaribili tifosi granata le gesta di 
Ballarin, Rigamonti e Castigliano, i tre mitici moschettieri del Grande Torino scomparsi a Superga, riconducibili 
ai ruoli difensivi ricoperti dall’attore principale di questo racconto. 

Al suo personalissimo “score” mancava solo il gol, o meglio i gol, e le ciliegine sulla torta vennero posate a 
Padova nel corso della ventottesima giornata di Campionato datata 4 marzo 1962. Si trattava di una sfida tra due 
generazioni calcistiche: la primavera appena sbocciata dei ventenni in maglia granata – figuriamoci che il più 
vecchio in campo era il non ancora ventiquattrenne Gerbaudo – e l’autunno inoltrato degli ultratrentenni in 
casacca biancoscudata, guidati sulla panchina dall’ancora inesperto Mari, subentrato a Nereo Rocco passato a 
dirigere il Milan. Anche in quell’occasione, ironia della sorte, l’incontro venne diretto dall’arbitro romano 
Antonio Sbardella, già fischietto della partita d’esordio in Serie A di Roberto, quel Fiorentina Torino terminato 1 
a 1, che in precedenza abbiamo ampiamente descritto. 

La domenica si destò tetra e ripetuti piovaschi resero assai pesante il terreno di gioco. L’inverno era prossimo 
a essere archiviato e in quella festività ricorrevano le burle di Carnevale, ma nei preamboli dell’incontro i 
difensori della squadra locale, e in particolare i due massicci mediani Aurelio Scagnellato e Ivano Blason, furono 
tutt’altro che scherzosi e minacciarono Rosato di seri guai fisici nel caso si fosse avventurato nella loro zona di 
competenza. 

« Se passi sta riga, ti spacchiamo le gambe in due! » avvisarono senza mezzi termini indicando le linea di 
metà campo. 

Il giovane granata rimase colpito dalle rudi pressioni verbali, ma con la sua indole temeraria non patì alcun 
batticuore. Con il passare dei minuti avanzò il proprio raggio d’azione, fino a sbloccare il risultato al quarto 
d’ora del primo tempo. Fu lo stesso Roberto a battere una punizione sulla trequarti avversaria, scambiò la sfera 
con capitan Ferrini, tergiversò non trovando compagni liberi, dopodichè scagliò un improvviso destro da 
venticinque metri che lasciò di sale l’esterrefatto portiere patavino Pin. 

Il pallone carico d’effetto s’insaccò di giustezza sotto l’incrocio dei pali e per il nostro interprete si trattò del 
primo gol nel calcio professionistico. Una soddisfazione incancellabile, sfogata con un’esultanza scomposta tra 
gli abbracci dei compagni. Le pacche sulle spalle di Ferrini, Scesa, Crippa, Cella e tutti gli altri sono rimaste 
indimenticabili, come pure i complimenti del mister Santos e del presidente Filippone. Gioie simili erano rare 
per un difensore e divennero addirittura uniche a dieci minuti dalla conclusione. Nel frattempo Giorgio Ferrini, 
compagno di mille battaglie, aveva messo al riparo il risultato con una marcatura di testa al 35° del primo tempo 
e dopo un lungo periodo di stasi, controllato alla perfezione dai ragazzotti in casacca granata, il risultato acquisì 
dimensioni ancora più rotonde per mano, o meglio grazie al destro particolarmente ispirato, del nostro attore 
principale. 

L’azione prese le mosse da un tiro dalla bandierina eseguito dall’esterno Gualtieri e Roberto entrò di 
prepotenza da sotto misura eseguendo un fendente per nulla “pulito”. La traiettoria venne resa perfida dal terreno 
ormai pesantissimo e ingannò il sorpreso portiere di casa. Pin toccò la palla, che gli schizzò lateralmente e andò 
a gonfiare la rete alle sue spalle. Il triplice fischio archiviò il trionfo e i minacciosi difensori patavini si 
dimostrarono uomini veri. In partita erano stati arcigni ma leali e al termine delle ostilità si avvicinarono a 
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Rosato per complimentarsi in termini dialettali ma facilmente comprensibili. I “Brao mona” si sprecarono 
insieme a sincere strette di mano, approccio ben diverso rispetto alle intimidazioni perpetrate nei minuti 
precedenti l’incontro. 

Quell’intercalare veneto, volgare eppur simpatico, diventerà particolarmente familiare per bocca di Nereo 
Rocco, il quale pronunciava il termine ‘mona’ svariate volte nell’arco della giornata. “Mister – gli chiese un 
giorno Roberto dopo l’ennesima colorita espressione – ma ‘quella’ ce l’ha sempre sulla lingua?”… L’allusione 
apparve ovvia e i due scoppiarono in una fragorosa risata. 

In quella stessa domenica carnevalesca, a quattrocento chilometri di distanza, Anna venne a conoscenza della 
vittoria del Torino all’uscita da un cinematografo del capoluogo piemontese e rimase piacevolmente sorpresa 
della doppietta siglata dal suo fidanzato. L’altrimenti anonima giornata di Campionato si era in sostanza 
tramutata nella sagra del gol. Potrebbero trascorrere mille anni, ma nella mente di Roberto Rosato mai si 
cancelleranno i ricordi di quell’umido pomeriggio vissuto all’Appiani. Nato in modo turbolento, incupito dalle 
minacce proferite dal rude frasario di Blason e Scagnellato, e terminato in apoteosi grazie al suggello di due 
preziosismi balistici che risolsero la sfida in favore del giovane Toro. 

Le settimane volarono e il Campionato si concluse il 15 aprile con il successo del Milan guidato da Rocco, 
caratterizzato dall’attacco atomico formato da Mora, Sani, Altafini, Rivera e Barison. I rossoneri realizzarono 
ben 83 marcature in 34 partite, un record solo lontanamente avvicinato negli anni successivi. Il prematuro esito 
del torneo, con un mese abbondante di anticipo rispetto al consueto, fu necessario per dar modo alla Nazionale di 
affrontare un’adeguata preparazione in vista dei mondiali cileni. Rosato venne convocato per alcuni stage di 
allenamento, ma la conferma della chiamata non si concretizzò per via dell’affollamento di oriundi, tra i quali 
ricordiamo Maschio, Sivori, Sormani e Altafini. Costoro entrarono di forza nei ranghi azzurri. La loro classe ed 
esperienza potevano donare tranquillità alla spedizione, ma purtroppo non contribuirono alla coesione del gruppo 
e l’Italia, martoriata dal Cile e dall’arbitro, rientrò mestamente in Patria al termine del girone eliminatorio. 

Roberto, malgrado la palpabile delusione, non si abbattè per la mancata trasferta sudamericana, sebbene mai 
abbia mascherato la sana e costruttiva invidia provata nei confronti del coetaneo Gianni Rivera. D’altra parte il 
differente ruolo ricoperto in campo dall’astro nascente alessandrino lo poteva in un certo qual modo favorire, 
poichè in quel tempo era opinione diffusa che i difensori necessitassero di più lunga milizia ed esperienza nel 
calcio che conta e, prima di ogni altra considerazione, il selezionatore italiano e la stampa sportiva prestavano 
attenzione alla data di nascita dei papabili a quei delicatissimi ruoli. 

C’era comunque molto tempo per potersi rifare e in concomitanza con tale competizione si disputò in Europa 
la Coppa dell’Amicizia. Gli incontri erano previsti in base alla formula in fase di collaudo a “eliminazione 
diretta”, imperniata su partite di andata e ritorno. Si svolsero dal 12 maggio al primo luglio e il Torino intraprese 
un cammino decisamente interessante. Si sbarazzò negli ottavi degli svizzeri del Lausanne Sport, nei quarti 
misero fine alle velleità dei francesi dell’Olympique Lyonnais e in semifinale spensero la sete di vittoria del 
Milan. 

Nel match d’andata, svoltosi al Comunale, i granata s’imposero per 2 a 1 e Roberto fu autore della marcatura 
che suggellò il primo vantaggio quando il cronometro scandiva il 42° minuto. Avviò l’azione poco oltre la metà 
campo, superò in dribbling un paio di avversari, chiese e ottenne triangolo da Ferrini, e concluse con una precisa 
sassata dai sedici metri, che fulminò il portiere rossonero Alfieri. Un gol spettacolare, che il difensore chierese 
festeggiò con una sfrenata esultanza. D’altra parte scagliare la palla alle spalle dell’estremo avversario, per un 
calciatore uso a contenere gli attacchi, è una specie di vendetta verso un ruolo che troppo raramente lo conduce 
alla popolarità. I titoli a nove colonne spettano nella stragrande maggioranza dei casi ai cannonieri, oppure ai 
catalizzatori della manovra, mentre meno spesso i complimenti vengono rivolti a chi ha il compito di spegnere la 
sete di successo degli avversari, un gravissimo torto perpetrato nei loro confronti. 

La suddetta marcatura ebbe un peso specifico fondamentale per la qualificazione del Torino al turno 
conclusivo, in quanto nel ritorno a San Siro i granata impattarono sull’1 a 1. La successiva doppia sfida finale 
premiò purtroppo i transalpini del Lens, che vinsero 2 a 1 nello stadio amico e acciuffarono il pareggio per 1 a 1 
a tre minuti dalla fine sul terreno avverso. L’amarezza accompagnò Roberto e compagni negli spogliatoi, ma in 
ogni caso si trattò di un’esperienza ricca di significati. 
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1962-1963: carriera a rischio a causa del menisco 
 
In quella stagione il Torino formalizzò la scontata cessione dei mattacchioni britannici Law e Baker, 

sostituendoli con il più rodato centravanti inglese Gary Hitchens, un ariete prelevato dall’Inter che fece il paio 
con un altro eccellente prodotto proveniente da un paese straniero, il madrileno Joachim Peirò. Di conseguenza 
la formazione tipo si presentava in questo modo: 

 

Vieri 

Scesa  Buzzacchera 

Bearzot o Poletti Lancioni o Mialich Rosato o Ferretti 

Peirò o Locatelli  Ferrini 

Danova Hitchens Crippa 

 
A livello extrasportivo l’annata che vi stiamo raccontando non è degna del miglior ricordo, poichè venne 

oscurata dalla misteriosa morte di Enrico Mattei. L’allora numero uno dell’ENI perì tragicamente in un incidente 
aereo nei pressi di Pavia. Cause mai precisamente accertate provocarono lo stallo dei motori e il bireattore 
Morane Saulnier, con a bordo il petroliere, il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista americano William McHale, 
precipitò nelle vicinanze del paese di Bescapè alle 19.00 circa del 27 ottobre 1962. All’epoca Mattei era 
impegnato in un ambizioso progetto a livello nazionale e molti commentatori collegarono la sua volontà di 
creare un polo energetico indipendente alla tragica e improvvisa scomparsa. 

Per quanto riguarda il calcio, Rosato visse una stagione piuttosto opaca al pari del “suo” Torino. Roberto 
inanellò solo dodici incontri in Campionato, tre in Coppa Italia e uno in Mitropa Cup. Il modesto numero di 
partite è riconducibile alla lesione del menisco destro, che fece addirittura temere per il proseguimento della sua 
carriera. La rottura della cartilagine si palesò poco alla volta, sebbene il trauma originario fosse specificatamente 
riconducibile alla citata gara di Coppa Italia disputata nell’annata precedente all’Olimpico contro la Lazio, 
quando un fortuito scontro con l’ala biancazzurra Prini comportò la caduta di quest’ultimo sull’articolazione del 
difensore piemontese. Con il susseguirsi dell’attività agonistica il leggero infortunio peggiorò drasticamente, 
finchè tutto l’arto venne pervaso da continui fastidi. 

A metà dicembre le condizioni precipitarono e dopo la partita contro l’Atalanta si rese necessaria 
l’artroscopia. Il minuzioso esame evidenziò lo scheggiamento del suindicato menisco e obbligò l’immediato 
intervento chirurgico presso l’ospedale Maria Vittoria. L’operazione venne eseguita dal professor Re assistito dal 
dottor Fiorio. Al risveglio dall’anestesia Roberto trovò accanto al letto la fidanzata Anna e nonna Ceta, mentre 
sul comodino un contenitore di vetro esponeva sotto spirito la parte asportata. La degenza fu breve e nell’arco di 
tre giorni il difensore torinista fu dimesso con il ginocchio immobilizzato da una doccia gessata. Giunto tra le 
mura domestiche si sentì rinfrancato e in grado di muoversi nella più completa autonomia, malgrado i medici gli 
avessero imposto riposo assoluto. Questa smania quasi infantile lo punì con lancinanti dolori che si protrassero 
per l’intera notte e costituirono il preludio a un piccolo calvario. Mille paure fecero capolino, il timore di vedere 
la carriera tarpata prima del definitivo decollo era palpabile. 

La riabilitazione si protrasse lunga e difficile. Il bendaggio rigido venne mantenuto per oltre trenta giorni, 
dopodichè Roberto imboccò la paziente strada del recupero al pari di Scesa, Cella, Lancioni e Gualtieri che 
subirono il medesimo inconveniente fisico in quello stesso anno. Gli esercizi si espletavano lungo le scalinate del 
Filadelfia, con rapide salite e altrettanto celeri discese ripetute per decine di volte. Musiche ritmate 
accompagnavano gli allenamenti, tanto che quelle immagini anticiparono di qualche lustro i fotogrammi 
immortalanti Sylvester Stallone nell’interpretazione di Rocky. Pesi e massaggi affiancarono le corse sui gradoni 
dello stadio e la ferrea volontà di tornare a calcare i manti erbosi risultò fondamentale nel ritrovare l’antico 
smalto. Il rientro in campo avvenne il 14 aprile 1963 nella trasferta di Firenze, quasi si trattasse di un secondo 

 21 



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

esordio, e procurò un enorme sospiro di sollievo. Nei primi interventi Roberto manifestò un velato timore nei 
contrasti e avvertì inequivocabilmente il fantasma di incorrere in un nuovo deleterio incidente. Ma col 
trascorrere dei minuti superò il blocco psichico affinando il giusto modo di affrontare i tackle, ossia in maniera 
coordinata e con forza, riducendo i gesti atletici troppo improvvisati e violenti. 

Durante l’infortunio il ruolo lasciato vacante da Roberto fu ricoperto da Fabrizio Poletti, il disordinato e il 
ritardatario della squadra. Molto spesso il forte calciatore ferrarese, poi azzurro in Messico nel 1970, obbligava i 
compagni a partenze ritardate verso le trasferte e altrettanto sovente sobbalzava sull’autobus a metà del viaggio 
di ritorno, picchiandosi il palmo della mano sulla fronte e imprecando per essersi scordato qualche oggetto 
personale nello spogliatoio del club ospitante. 

Anche tra i pali il sodalizio piemontese registrò un sostanziale mutamento. Lido Vieri assunse il posto fisso di 
titolare e sfruttò al meglio la prestanza fisica di cui disponeva. Il custode della porta granata vantava un gran 
senso di piazzamento e sapeva recuperare eventuali errori di posizione compiendo interventi plastici e prodigiosi 
grazie a doti atletiche sopra le righe. “Estemporaneo” è l’aggettivo con cui Roberto lo riassume, per indicare 
un’indole fantasiosa e spericolata. Inoltre Vieri era considerato il “bello” della squadra e lo stesso si compiaceva 
di essere il bersaglio prediletto dal pubblico femminile. 

Come si può notare l’assenza di continuità e gli infortuni patiti privarono la formazione granata della giusta 
cadenza in Campionato, tanto che il condottiero sudamericano Beniamino Santos venne esonerato dall’incarico e 
sostituito alla guida dal taciturno ma preparatissimo Giacinto Ellena. Il Torino chiuse il torneo all’ottava piazza 
con 34 punti, mentre la gioia del successo premiò i nerazzurri interisti guidati dal santone sudamericano Helenio 
Herrera. In contemporanea, sull’altro versante del calcio meneghino, si registrava il primo successo italiano nella 
Coppa dei Campioni, centrato dal Milan di Nereo Rocco vincitore per 2 a 1 a Londra ai danni del Benfica di 
Lisbona, grazie alla doppietta di Altafini che rimontò nella ripresa il vantaggio lusitano firmato dal grande 
Eusebio. 

Malgrado l’anonimo torneo tricolore, Rosato e compagni riuscirono a raggiungere la finale di Coppa Italia, 
sconfiggendo la Fiorentina al primo turno (grazie alla monetina), il Bologna negli ottavi dopo i calci di rigore, la 
Sampdoria nei quarti e il Verona in semifinale. Nella partita decisiva del 2 giugno subirono le ire di uno 
scatenato Angelo Domenghini, il quale regalò il trofeo alla sua Atalanta con una tripletta nella sfida secca 
disputatasi sul campo neutro di San Siro e conclusasi per 3 a 1 in favore degli orobici. 

La storia ci rammenta che il giorno successivo, 3 giugno 1963, fu una data molto triste per il mondo in 
generale, in quanto morì il “Papa Buono” Giovanni XXIII, al secolo Angelo Roncalli. Un uomo che consegnò 
un’immagine unica di sè, adorabile con i bambini e gli ammalati, pronto alla preghiera sempre e comunque, 
debellando l’immagine di un Pontefice politico e incarnando in maniera eccezionale la figura di Cristo in terra. 

Ritornando al calcio e ad argomenti decisamente più futili, il Torino patì un’ulteriore delusione in Mitropa 
Cup, eliminato in semifinale dagli ungheresi del Vasas di Budapest. Ma a margine di quella competizione il 
ricordo di Rosato appare piuttosto offuscato. 

La magra stagione sportiva di Roberto venne riscattata dal consolidarsi del legame sentimentale con Anna. La 
giovane assistette e confortò il suo campione durante il forzato stop causato dal menisco leso, rassicurandolo sul 
fatto che sarebbe tornato più forte di prima. Per tutti gli uomini, e gli sportivi in particolare, è fondamentale 
avere al fianco una compagna discreta e tempestiva, pronta a intervenire fornendo il giusto appoggio psicologico 
nei momenti di sconforto e abbandono. Fu proprio in quei difficili mesi che la coppia maturò la decisione di 
unire ancora di più le proprie vite. 

 
 
1963-1964: Rocco e Pianelli 
 
L’annata segnò un cambio epocale ai vertici granata. La presidenza passò da Angelo Filippone a Orfeo 

Pianelli, noto industriale del campo meccanico di origine mantovana, passato alla storia per essere stato il patron 
dell’ultimo scudetto conquistato dal Toro nel 1975-1976. Pianelli rivoluzionò i quadri tecnici e assunse alla 
guida della squadra uno dei più rinomati allenatori italiani di tutti i tempi, il triestino Nereo Rocco. Il “Paron” si 
era rivelato grande e competente trainer nelle precedenti stagioni in quel di Padova, mentre al Milan aveva 
conquistato un Campionato e l’ultima Coppa dei Campioni in ordine di tempo. Ciononostante il feeling con il 
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sodalizio meneghino si era incrinato e Rocco accettò di riciclare il suo credo calcistico all’ombra della “Mole”, 
in una società gloriosa e importante, attorniata da un pubblico competente e sanguigno, sebbene in una città 
decisamente più “fredda” dal punto di vista delle attenzioni prestate al mondo del calcio in generale. Nereo 
tracciò un solco indelebile nella storia granata e nella vita di Rosato in particolare. Per Roberto fu un secondo 
padre, capace di indicargli la giusta condotta sia sui campi di gioco che sulle strade dell’esistenza quotidiana. 

Per quanto riguarda la formazione, l’undici titolare mutò in un paio di tasselli. I limiti anagrafici 
dell’ossolano Scesa e del vicentino Buzzacchera aprirono nuovi spazi agli emergenti Poletti e Teneggi, mentre 
Roberto soddisfece le esigenze del mister alternandosi nel ruolo di marcatore centrale e di mediano. A 
centrocampo giunse da Vicenza il forte goriziano Giorgio Puia, che il tempo e l’intuizione di Rocco 
trasformarono in intelligente regista difensivo. Iniziò a far parte in modo assiduo della schiera dei titolari anche 
Giovanbattista Moschino, un’ispirata mezzala catalizzatrice del gioco, dotata di tecnica e senso tattico, ma 
penalizzata da un fisico troppo dozzinale. 

Riassumendo, il Torino di quella stagione si schierava in questo modo: 
 

Vieri o Reginato 

Rosato o Poletti  Buzzacchera o Teneggi 

Cella Rosato o Lancioni Rosato o Ferrini 

Puia  Ferrini o Moschino 

Crippa o Albrigi Hitchens Peirò 

 
Le pagine del Toro di quegli anni evidenziavano la fresca immagine di Carlo Crippa detto “Carletto”, 

lombardo di Meda classe 1939 e padre di Massimo, ex di Torino, Parma e Napoli, oltre a numerose presenze in 
Nazionale. Crippa era una buona ala ambidestra che al Torino diede tutto: anima, corpo e fede. Giunse 
nell’ambiente granata quattro stagioni prima a quella in questione e stabilì un profondo legame con Romano 
Fogli e Roberto Manolino. Il trio giungeva spesso ad ammirare le esibizioni della squadra Primavera e già 
all’epoca il lombardo si rese conto del gran talento del chierese recapitandogli assidui complimenti. Archiviata la 
carriera di calciatore ha intrapreso un’attività artigianale nel settore del legno e tuttora mantiene il carattere di 
sempre: molto parco nei vocaboli, ma nelle rare frasi pronunciate esprime solide verità. L’amicizia è uno dei 
suoi valori più importanti, amplificato e reso immortale da uno dei più incisivi insegnamenti di Nereo Rocco: “Il 
calciatore passa, l’uomo rimane”. 

Con questo concetto il Paron significava l’importanza di mantenere i legami anche dopo il periodo 
agonistico, in quanto è proprio negli anni successivi alla fama proveniente dai palcoscenici calcistici che si nota 
l’attaccamento ai vecchi compagni di squadra. Al riguardo Crippa ha dimostrato di aver compreso ogni piccolo 
particolare degli insegnamenti ricevuti e ancor oggi è uno dei pochi a timbrare il cartellino di presenza alle 
purtroppo sempre più rade rimpatriate, rammaricandosi del fatto che parecchi ex colleghi di spogliatoio 
continuino a risultare ‘latitanti’. L’ultimo di questi ritrovi è coinciso con l’estremo saluto rivolto a Oberdan 
Ussello, al quale Carlo non ha voluto mancare, nonostante la distanza che separa Meda da Torino. Anche in quel 
triste pomeriggio ha avuto modo di scrollare il capo, notando che in molti hanno disertato l’addio a un 
personaggio che ai giovani granata ha offerto il meglio di sè. 

Ma torniamo all’inizio di quell’ormai lontanissimo Campionato, il quale collimò con gli impegni della 
Nazionale dilettanti o P.O. (Probabili Olimpici), nelle cui fila Rosato partecipò alla quarta edizione dei Giochi 
del Mediterraneo, dovendo di contro disertare alcuni incontri in granata. Il torneo si svolse nei principali stadi 
del nostro meridione e l’Italia conseguì esclusivamente vittorie. Il 21 settembre, a Napoli, Roberto e compagni 
vinsero per 2 a 0 contro la Tunisia. Il 25 dello stesso mese, in quel di Benevento, surclassarono per 6 a 0 la Siria. 
Due giorni oltre sconfissero con un sonante 4 a 1 il Marocco a Caserta. Nella finale del 29 disputata a Napoli, si 
ripeterono per 3 a 0 ai danni della Turchia, conquistando così l’allora assai ambito trofeo. 
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In contemporanea il Torino s’incamminava in Campionato con andamento piuttosto deludente, caratterizzato 
da quattro pareggi e una sconfitta, sino al sospirato primo successo ottenuto alla sesta giornata contro il Genoa al 
Comunale. La soddisfazione illuse la squadra di un radioso futuro, che invece si trasformò in tre batoste 
consecutive subite per “piede” di Juventus, Inter e Roma. Un doppio 3 a 1 e un bruciante 3 a 0 evidenziarono 
nove gol incassati contro solo due all’attivo e Rocco finì immediatamente sul banco degli imputati. La sua 
panchina traballò malgrado la considerazione conquistata nel decennio precedente, finchè un repentino cambio 
di tendenza restituì la giusta tranquillità al gruppo e agli inferociti tifosi, alla faccia della freddezza da “bogia 
nen” degli appassionati piemontesi. Rosato e compagni iniziarono a macinare gioco e risultati, sino a concludere 
il torneo con una comoda settima posizione. 

Per mantener fede all’integrità del racconto, ricordiamo che lo scudetto si cucì sulle maglie del Bologna dopo 
il memorabile spareggio vinto per 2 a 0 contro l’Internazionale. Il successo felsineo fu però adombrato da un 
episodio accaduto nella seconda giornata del girone di ritorno, la quale vide le formazioni rossoblu e granata 
opporsi allo stadio Dall’Ara. Vinsero i padroni di casa per 4 a 1, ma alla fine dell’incontro cinque giocatori 
bolognesi risultarono positivi al controllo antidoping. In un primo tempo la vittoria venne assegnata a tavolino 
alla squadra del nostro Roberto, ma al termine di mille ricorsi l’esito del campo fu ufficializzato, riconsegnando 
due punti fondamentali per il torneo dei futuri campioni d’Italia. La partita conclusiva extra calendario ebbe 
luogo all’Olimpico di Roma e nei tornei nazionali a girone unico rimane il solo esempio di assegnazione dello 
scudetto per mezzo di una “bella” tanto ricca di pathos. 

Sul fronte della Coppa Italia i granata ostentarono un’antitetica sicurezza sin dal turno iniziale, eliminando 
nell’ordine equipe di rango quali Lecco, Varese, Genoa, Inter e Juventus, per poi arrendersi alla Roma in una 
doppia finale al cardiopalmo. Tale epilogo si svolse nell’autunno del 1964, ossia ben dopo la conclusione del 
precedente Campionato, per poter consegnare maggior respiro all’incalzare degli avvenimenti. La prima sfida 
svoltasi nella città capitolina si chiuse a reti bianche anche al termine dei tempi supplementari, mentre la 
ripetizione dell’incontro, tenutosi al Comunale, premiò i giallorossi con una marcatura di Nicolè in zona 
Cesarini. 

Sul versante azzurro Rosato prese parte alle qualificazioni per le Olimpiadi del 1964. I preliminari iniziarono 
il 20 novembre della stagione avanti, quando i nostri portacolori pareggiarono per 2 a 2 ad Ankara opposti alla 
Turchia. Il ritorno avvenne a Bergamo l’11 marzo 1964, partita che l’Italia dominò in lungo e in largo, 
travolgendo i malcapitati avversari sotto un diluvio di reti. 7 a 1 fu il finale, un risultato che non ammise 
repliche. Il 18 giugno successivo Roberto e compagni s’imposero per 3 a 0 in quel di Roma contro la Polonia e si 
confermarono battendo i bianco rossi per 1 a 0 nell’incontro di ritorno del 25 giugno tenutosi a Poznan. A quel 
punto la qualificazione era acquisita, ma l’Italia fu costretta al ritiro in seguito alle accuse di professionismo 
formulate dal C.I.O., il Comitato Olimpico Internazionale. Inframmezzati dai suindicati pressanti impegni 
agonistici, per la precisione l’8 aprile, Roberto disputò l’unico incontro della sua carriera nelle file della 
Nazionale “B”, che potremmo anche battezzare “sperimentale”, contro i parigrado del Belgio e conclusasi con 
un salomonico 1 a 1 sul terreno scaligero del Bentegodi. 

 
 
Da “Robertanna” a “Faccia d’angelo” 
 
La prerogativa dei grandi uomini è anche quella di apostrofare in modo simpatico i loro subordinati e questo 

è il caso di Nereo Rocco, il quale manifestò le migliori attenzioni nei confronti di Roberto. Durante i ritiri il 
chierese era solito trascorrere interminabili lassi di tempo al telefono con la sua Anna e Rocco, nel consueto 
passeggiare nervoso lungo i corridoi degli alberghi, non perdeva occasione per rimproverare la futura signora 
Rosato di dedicare troppe cure al fidanzato. “Lassalo star sto fiol”, inveiva ad alta voce per farsi sentire 
attraverso la cornetta appiccicata all’orecchio di Roberto, “Lassalo star”. Il mister però si sbagliava di grosso, in 
quanto era il difensore a trattenere la giovane commessa in lunghe conversazioni a mezzo filo e non l’opposto. 
Erano siparietti gustosi, che al giorno d’oggi, con il proliferare dei cellulari, sono diventati impossibili da 
assistere. 

Gli scherzosi freni inibitori palesati da Rocco non sortirono alcun effetto, al punto che il granitico mister 
cedette pur riservandosi l’ultima parola. Con geniale ironia coniò un simpatico appellativo nei confronti 
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dell’imperterrito conversatore telefonico e da quel momento Roberto Rosato diventò “Robertanna”. Spesso 
l’indole scherzosa del Paron scivolava su toni meno poetici e sempre a quel periodo risale la storpiatura 
dell’originario soprannome del nostro protagonista. Un giorno Rocco interrogò Roberto con tono truce: “Com’è 
che ti chiamano?… Faccia d’angelo?!?… Per mi, te se n’a facia da culo”, e così dicendo cercò vanamente di 
mascherare il suo paradossale affetto. 

Quando poi Roberto non rispettava alla lettera le disposizioni di Rocco, questi inveiva all’indirizzo del suo 
pupillo con il suindicato epiteto, esternato però con tono decisamente più granitico, tanto da incutere un 
rispettoso timore. Proseguendo nel turpiloquio aggiungeva “Testa de casso a ti e chi te fa giocar!” per poi 
ravvedersi con un sobbalzo “Ma si son mi!”. Quel modo burbero eppure attento d’avvicinare la spregiudicata 
vita del mondo del calcio fece di Nereo Rocco un immenso uomo di sport. Ogni gesto, ogni monosillabo 
pronunciato diveniva oro colato. Nessun calciatore poteva opporsi agli intendimenti di quel pezzo d’uomo che al 
Padova, al Torino, al Milan, alla Fiorentina e allo sport in generale ha dato tantissimo. 

Sapeva essere confidente e consigliere dei giocatori al pari di un padre con i propri figli. Questo amore 
viscerale manifestato nei confronti degli atleti e il legame di molti di loro con la famiglia Rocco sono rimasti 
indelebili. Ed è con enorme piacere che durante la nostra lunga intervista Anna e Roberto ci hanno confessato 
che ancora oggi sono connessi da un vivo sentimento, quasi parentale, con Bruno Rocco e la moglie Loredana, 
figlio e nuora del grande Paron, oltre che con il secondogenito Tito. Bruno e Tito avrebbero potuto rimarcare 
sentimenti di gelosia nei confronti di calciatori tanto benvoluti e osannati dal padre, e invece li accolgono sempre 
con abbracci fraterni. I coniugi Rosato mantengono un frequente contatto telefonico con le menzionate persone e 
nei saluti conclusivi non dimenticano la “nonna”, ossia la vedova di Nereo, che Roberto ama scherzosamente 
citare in quel modo in considerazione della sua veneranda età. 

 
 
Un derby speciale 
 
Nella venticinquesima giornata del 15 marzo 1964 Torino e Juventus diedero vita a una sfida molto intensa, 

con i granata desiderosi di riscattare l’1 a 3 patito all’andata e i bianconeri tesi a replicare un simile successo. Le 
occasioni fioccarono su entrambi i fronti, ma il risultato finale rimase inchiodato sullo 0 a 0 di partenza. Rosato 
si dimostrò bravissimo a contenere le sfuriate del talentuoso spagnolo Luis Del Sol ed evitò per un pelo una 
scorrettezza del diretto rivale. A un certo punto dell’incontro l’esterno spagnolo lo avvicinò minaccioso con 
l’intenzione di rifilargli una testata, ma per fortuna Roberto se ne avvide e indietreggiò il necessario per ricevere 
solamente un’innocua capocciata alla gola, anziché un doloroso colpo al setto nasale. 

Malgrado gli screzi Rosato e Del Sol vennero nominati migliori in campo e a proposito del giocar bene è 
forte l’inciso confessatoci da Roberto: quando si disputano grandi partite e l’incontro assorbe ogni attenzione, si 
è come ovattati e non si sente neppure il pubblico più assordante; di contro se le condizioni di forma si rivelano 
precarie, l’atleta si distrae e presta inconsapevolmente attenzione ai commenti dei tifosi. 

L’eccellente esibizione sfociò nell’assegnazione di un ambito riconoscimento, ossia una Vespa ciascuno per 
il chierese e lo spagnolo. Compiaciuto del premio, il martedì successivo Faccia d’Angelo si recò agli allenamenti 
cavalcando il motociclo. Quel gingillo divenne motivo di vanto, ma il paron Rocco la pensò in modo 
diametralmente opposto. Nel vedere il suo pupillo avvicinarsi in lontananza, lo scrutò con attenzione portandosi 
la mano all’altezza delle sopracciglia e quando gli giunse nei pressi lo riprese con tono deciso. Gli rimarcò i 
pericoli in cui poteva incorrere nel guidare un veicolo a due ruote e gli chiese chi avrebbe mantenuto la famiglia 
in caso d’incidente con gravi conseguenze. Anche la squadra ne avrebbe risentito e Roberto fu talmente convinto 
dal responsabile discorso al quale aveva tacitamente assistito, da vendere la Vespa già il giorno successivo. 
All’epoca un richiamo simile non era insolito, infatti ai calciatori veniva addirittura proibito di sciare o di 
percorrere anche brevi tragitti in bicicletta e in generale erano vietate tutte le attività fisiche che potevano 
mettere a repentaglio la carriera degli atleti. 

 
 
Il matrimonio 
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Rosato concluse anzitempo la stagione che stiamo raccontando e il 24 maggio 1964 scese in campo a 
Bergamo nella sfida con l’Atalanta conclusasi per 1 a 1. Era la penultima giornata di Campionato e gli impegni 
con la nazionale P.O., malauguratamente conclusasi come abbiamo accennato in precedenza, lo costrinsero al 
forfait in occasione dell’epilogo di torneo vinto dal Toro per 2 a 1 nei confronti della Sampdoria. Roberto non fu 
presente neppure nei precitati match di Coppa Italia contro Inter e Juventus, tenutisi rispettivamente il 12 e 14 
giugno. 

Le trasferte con la squadra azzurra gli impedirono quindi di partecipare agli ultimi preparativi all’evento clou 
dell’annata, non a caso fissato al termine delle competizioni ufficiali. Stiamo parlando del matrimonio, del giusto 
convolare a nozze di Roberto e Anna dopo oltre un triennio dal primo incontro. I due innamorati non ebbero 
dubbi nello scegliere la festività di Pietro e Paolo (29 giugno) quale data della cerimonia, come pure la 
parrocchia di Pino Torinese, ideale punto d’incontro delle rispettive famiglie provenienti dal capoluogo e da 
Chieri. Lo sposo raggiunse Torino all’ultimo momento e con un occhio pesto, rispettivamente a causa di uno 
sciopero delle torri di controllo e di uno scontro di gioco avvenuto nella gara disputata contro la Polonia nel 
predetto match svoltosi a Poznan. 

Il sacerdote don Francesco Ferraudo, grande amico dei celebranti e di Nereo Rocco, officiò il rito e durante 
l’omelia sancì che la bella Anna aveva la fortuna di sposare “un fiore”. Al termine della funzione religiosa 
Rocco protestò contro l’amico in abito talare, sottolineando che la parte fortunata era Roberto, dal momento che 
era stato lui a portare “un fiore” all’altare e non viceversa. “Mona di un prete, capisci proprio un casso” inveiva 
il burbero triestino per nulla tenero nei confronti del religioso. Il rimprovero divenne una sorta di tormentone, 
poiché il Paron lo rinnovava ogni volta, ed erano parecchie, che incontrava don Ferraudo. Quest’ultimo 
sghignazzava divertito e mai indispettito dal colorito frasario, usato con sfacciata simpatia dall’indimenticabile 
Nereo. 

Ancora Rocco e un caro amico, Garavelli di Valenza Po, furono i testimoni per Roberto, mentre una coppia di 
cugini assunse il medesimo ruolo in favore di Anna. In rappresentanza del Torino presenziarono Albrigi, Fossati 
e Poletti, gli unici a posticipare le vacanze pur di non perdersi l’avvenimento. 

Per la luna di miele i due sposini salparono alla volta di Grado, soggiorno praticamente obbligato al fine di 
ritemprare i muscoli e le articolazioni indolenzite dalla lunga stagione appena ultimata. Oltre quaranta incontri 
già all’epoca si facevano sentire e le sabbiature erano il rimedio ideale per smaltire le tossine accumulate. 

 
 
1964-1965: il Toro vola 
 
In vista della snervante stagione 1964-65 il Torino mutò pelle. Lo spagnolo Peirò venne dirottato all’Inter, 

mentre il capitano di lungo corso Enzo Bearzot giunse al capolinea di un’eccellente carriera. Il sapiente direttore 
sportivo Beppe Bonetto dimostrò di essere particolarmente lungimirante e regalò alla formazione piemontese 
due calciatori di ‘fascia’ molto interessanti: l’emiliano Gigi Simoni e il comasco Gigi Meroni, provenienti 
rispettivamente dal Mantova e dal Genoa. Il primo vantava una buona duttilità dal punto di vista tattico e 
condivise con Rosato anche futuri episodi di carriera. Il secondo era un’ala di straordinario talento, 
imprevedibile e ricco di fantasia, dotato di passo regolare e scatto tremendo. 

Nel periodo di militanza rossoblù, il povero Meroni veniva sempre affrontato da Rosato nelle partite che 
vedevano opposte le compagini torinese e genoana, e quest’ultimo doveva sudare le proverbiali sette camice per 
contenerne la verve. Al riguardo Roberto confessa di aver spesse volte “tartassato” il guizzante Gigi, in quanto, 
malgrado l’apparente gracilità fisica, era imprevedibile, non concedeva mai pause al diretto avversario, 
sgusciante, tecnicamente ineccepibile, resistente ai falli e soprattutto mai remissivo. Un piccolo grande 
fenomeno a cui il destino tese un infame tranello, quando ancora doveva raggiungere l’apice assoluto di una 
carriera che l’avrebbe reso molto probabilmente impareggiabile. Non appena Meroni apprese del suo 
trasferimento in maglia granata, confessò di essere felicissimo di approdare nella stessa squadra di Rosato, 
poichè non avrebbe più dovuto affrontare, in incontri ufficiali, quella “soffocante” marcatura. Le scintille si 
sarebbero consumate solo durante gli allenamenti e lo stesso pensiero raggiunse il cervello di Roberto, che in 
quel modo depennava dalla lista degli “incontrollabili” il nome di Meroni. 
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In tema di calciomercato rimarchiamo che la squadra del “Grifone” fornì un altro atleta al Toro, peraltro di 
scuola granata, l’esterno sinistro Natalino Fossati, un alessandrino tatticamente universale, bravo nel 
disimpegnarsi nel ruolo di terzino, tecnicamente molto valido e soprattutto dal carattere che si specchiava alla 
perfezione con la scuola di pensiero della sua nuova società. A novembre la rosa venne integrata dall’esperto 
centravanti di consolidata milizia Sergio Brighenti, che tuttavia non fece parte della formazione tipo riscontrabile 
nel sottostante schema: 

 

Vieri 

Poletti  Buzzacchera o Fossati 

Puia Rosato Ferretti o Cella 

Ferrini  Moschino 

Simoni Hitchens Meroni 

 
La grafica ci mostra come da quell’anno Roberto assunse in modo quasi definitivo il ruolo di stopper che lo 

eleverà agli onori delle cronache e all’olimpo calcistico, fatte salve alcune prestazioni nelle originarie funzioni di 
mediano. 

 
 
“Match winner” contro il Varese. 
 
Per Rosato maturarono i tempi del terzo gol in Serie A e la domenica di grazia fu il 31 gennaio, 

corrispondente alla seconda giornata di ritorno. Il Torino ospitava il Varese dei miracoli, ostica neopromossa 
guidata da Ettore Puricelli, la quale schierava: Miniussi, Marcolini, Maroso, Ossola, Beltrami, Soldo, Spelta, 
Szymaniak, Traspedini, Cucchi e Volpato. I granata opponevano: Vieri, Teneggi, Fossati, Puia, Cella, Rosato, 
Meroni, Ferrini, Hitchens, Moschino e Simoni. L’incontro era diretto dall’arbitro Sebastio di Roma. 

A margine di quel match ci pare saporito rimarcare un dettaglio cromatico uso in quei tempi. Quando le 
squadre vantavano colori sociali similari, la tradizione imponeva ai padroni di casa di lasciare agli ospiti il 
privilegio della casacca originale e pertanto i granata si presentarono in campo in completa tenuta bianca. In 
quell’occasione Roberto tornò a ricoprire il ruolo di mediano con l’arduo compito di fornire appoggio al 
centrocampo e la partenza arrembante della propria formazione lo portò a intensificare la propensione offensiva. 
La tattica spregiudicata rischiò qualche contropiede di troppo, pilotati dal rapido esterno destro Spelta e dal forte 
centravanti Traspedini, ma in ogni caso riuscì a cogliere i suoi frutti al 16° di gioco. 

Moschino discese sulla trequarti e s’imbattè nel muro avversario ai limiti dell’area. Impossibilitato ad 
avanzare appoggiò l’azione verso l’accorrente Rosato, il quale, dai sedici metri, scagliò un destro al volo a pelo 
d’erba. La sfera sibilò tra una selva di gambe e colse impreparato il portiere ospite Miniussi. L’estremo varesino 
sfiorò goffamente il pallone, che terminò la sua corsa in fondo al sacco dopo essergli sfilato sotto il fianco. 
Roberto sfogò la comprensibile gioia con un gran balzo levando i pugni verso la “Maratona” e il suo urlo 
“Goooool!!!” venne a mala pena soffocato dal tripudio dei tifosi. 

Poco prima della mezz’ora l’azione si replicò in fotocopia, con la discesa di Moschino, la conclusione del 
sopravanzante Rosato e il nuovo maldestro tentativo di parata di Miniussi. Questa volta la sfortuna fece pari con 
la buonasorte di cui sopra e la palla uscì sfiorando il montante. I padroni di casa si videro privare di un 
rassicurante raddoppio e la storia della partita si mantenne su binari di equilibrio. Da quel momento il Torino fu 
costretto a difendere il risicato margine di vantaggio e l’incontro divenne particolarmente ostico. A peggiorarlo 
contribuì l’uscita per infortunio del terzino Teneggi, che costrinse la propria squadra a giocare in dieci per i 
restanti sessanta minuti, poiché all’epoca le sostituzioni non erano ancora consentite. Al fine di rimediare 
all’inferiorità numerica la mezzala Moschino indietreggiò sulla fascia, l’ala Meroni si accentrò e Simoni funse da 
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jolly offensivo. Il camaleontico Rosato si trasformò in difensore fisso e si erse a baluardo invalicabile della sua 
marcatura che ebbe il merito di risolvere la partita. 

 
 
Esordio azzurro 
 
Dopo i mondiali cileni la guida della Nazionale venne affidata al commissario tecnico Edmondo Fabbri 

(affatto parente del succitato Giovan Battista), al quale non sfuggirono le crescenti esibizioni del centrale in 
casacca granata e lo convocò per l’amichevole in programma sabato 13 marzo al Volkparkstadion di Amburgo, 
dove gli azzurri avrebbero affrontato la Germania Ovest. La comunicazione avvenne tramite telegramma inviato 
dalla Federazione alla sede del Toro e fu quindi un dirigente del sodalizio granata a portare la splendida missiva 
al calciatore chierese. La notizia giunse attesa e liberatoria. Roberto condivise la gioia dell’esordio in Nazionale 
unitamente a Saul Malatrasi, rovigino di Calto, terzino o mediano dell’Inter vice campione d’Italia. Al pari di 
quest’ultimo il nostro protagonista fremeva per la comprensibile apprensione agonistica e sperava vivamente di 
ben figurare, sebbene trapelasse un certo timore di incorrere in infortuni in considerazione del terreno di gioco ai 
limiti della praticabilità. Ma Italia Germania era un palcoscenico da assaporare per intero, rischi inclusi, con i 
nostri portacolori pronti a difendere strenuamente un’imbattibilità datata 1939. 

Tornando agli stati d’animo, l’azzurro donò a Roberto un po’ di colore in quell’annata per certi versi molto 
triste, segnata dalla scomparsa, nel breve volgere di un trimestre, dell’adorato padre, di nonno Cichin e di nonna 
Ceta. Michele Rosato morì l’11 febbraio a neppure quarantasei anni e venne tumulato alla vigilia dell’importante 
sfida tra Torino e Milan. Rocco si rivelò in quei frangenti un grande psicologo, in quanto lasciò a Roberto la 
libertà di scegliere se giocare o meno. Nonostante il profondo dolore il difensore chierese decise di partecipare 
alla sfida per commemorare al meglio l’immagine del papà, che da Lassù sarebbe stato fierissimo di poterlo 
applaudire, deciso come sempre, sul rettangolo verde. Disputò dunque l’incontro con il braccio listato a lutto e il 
cuore gonfio di dolore. Eseguì ogni intervento quasi fosse una dedica silenziosa e come al solito risultò tra i 
migliori, nonostante la sconfitta subita dai granata per 2 a 1. 

Tra i motivi di maggior consolazione spiccavano l’unione con Anna e l’imminente nascita del primogenito: 
Carola se femmina, Massimiliano se maschio. Quest’ultimo nome era aborrito da Rocco per l’eccessiva 
lunghezza e il Paron non perdeva occasione per invogliare i futuri genitori a ragionare sulla scelta 
dell’appellativo. Queste mille divagazioni sono fondamentali per disegnare la vita di un uomo, ma riavvolgiamo 
il nastro e veniamo al tema dominante di questo paragrafo, ossia l’esordio azzurro. 

Dal punto di vista internazionale raggiungere un palcoscenico così importante era motivo d’orgoglio, sebbene 
Rosato s’approssimasse all’impegno, a dispetto dei non ancora ventidue anni, con la certezza del veterano 
consumato. Sino a quel momento aveva disputato quasi cento partite in Serie A e diciannove nelle 
rappresentative italiane minori: cinque nella juniores, otto nella dilettanti o probabili olimpici e una nella 
selezione B. 

Erano pur sempre un bagaglio di grossa esperienza e Roberto si soffermava spesso a ripercorrere tali episodi 
mangiucchiandosi le unghie delle mani. Si trattava di un’associazione d’intenti. Bastava che s’infilasse un 
qualsiasi dito tra gli incisivi e le riflessioni si susseguivano con maggiore fluidità. In analogo modo quando gli 
balenava un’idea, si cacciava tra i denti un’appendice dell’arto per meglio sviscerarla. Qualche saputo lo mise al 
corrente che un ‘certo’ Pavlov costruì su quelle “sciocchezze”, in apparenza infantili, la teoria dei riflessi 
condizionati. Roberto ci scherzava, ma in fondo ci credeva, d’altra parte non costava praticamente nulla! Erano 
considerazioni gratuite e in ogni caso quei gesti spontanei lo aiutavano a ragionare un tantino meglio. 

Il nostro esordiente si rosicchiò le unghie anche nei preamboli di Germania Ovest Italia, rimuginando in ogni 
dettaglio le contromisure da opporre al diretto avversario Konietzka. Lo studiò con sguardo bieco 
nell’attraversare il corridoio verso il terreno di gioco e intuì che sarebbe stato arduo neutralizzare quell’atleta dal 
fisico guizzante come il suo. Stringendo i pugni si promise di dare il massimo e rabbrividì d’emozione nell’udire 
il boato con cui gli spalti accolsero l’uscita delle squadre. L’ingresso in campo precedette di alcuni minuti 
l’orario delle sedici e la direzione di gara venne affidata all’arbitro danese Michaelsen. La giornata si 
contraddistinse per un clima piuttosto mite, ma il terreno si presentò infame a causa delle copiose piogge cadute 
nelle giornate precedenti. Lo stadio traboccava di settantacinquemila spettatori, diecimila dei quali di origine 
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italiana, tutti lavoratori immigrati in riva al Baltico in cerca di fortuna. Il rumoroso pubblico di casa fece 
immedesimare il catino di gioco alla stregua di una bolgia, tuttavia le note di una tromba inneggiante l’inno di 
Mameli risuonarono tra gli incitamenti in lingua teutonica. I tedeschi allenati da Helmut Schön schieravano: 
Tilkowsky, Piontek, Patzke, Höttges, Sieloff, Weber, Heiss, Küppers, Brunnenmeier (capitano), Konietzka e 
Hornig. Gli azzurri contrapposero: Negri, Malatrasi, Burgnich, Rosato, Guarneri, Picchi, Orlando, Bulgarelli, 
Mazzola, Rivera (capitano) e Pascutti. 

Dopo le prime fasi di studio i padroni di casa iniziarono una tambureggiante azione offensiva e sfiorarono il 
gol in parecchie occasioni. La più nitida capitò sui piedi di Heiss, il quale calciò a botta sicura ma Roberto, 
mettendo a frutto il suo magistrale senso della posizione, respinse sulla linea in acrobazia, registrando così sul 
suo personalissimo cartellino il primo intervento di una giornata storica e sfociata poi in gloria. Anche gli azzurri 
ebbero un paio di opportunità grazie a Orlando e Pascutti, ma in generale furono costretti al gioco di rimessa. 
L’ardore dei padroni di casa si spense all’approssimarsi dell’intervallo per una comprensibile necessità di 
rifiatare, tuttavia proprio in quel frangente giunse il loro vantaggio siglato su calcio di rigore, accordato dal 
direttore di gara al termine di un’azione poco nitida, durante la quale l’estremo difensore italiano Negri fu 
travolto dall’enfasi agonistica di un attaccante in maglia bianca e il libero Picchi fu costretto a un veniale 
intervento con un braccio. Anche l’esecuzione del penalty fu parecchio tribolata, poichè la prima battuta venne 
neutralizzata dal nostro estremo difensore, ma l’arbitro fece ripetere il rigore con una cervellotica decisione e 
questa volta Sieloff sbloccò il risultato. 

Durante l’intervallo lo spogliatoio italico ribollì di tensione per il pessimo operato dell’arbitro, colpevole di 
non aver ravvisato un macroscopico fallo subito da Negri durante l’azione sfociata nella massima punizione. Con 
la voglia di rimediare all’ingiustizia subita gli azzurri tornarono in campo assai determinati e Rosato in 
particolare si promise di controbattere colpo su colpo il gioco duro palesato dagli avversari. In sostanza era una 
forma di difesa, quella di colpire per non prenderle, radicata nel cervello di Roberto a seguito dell’infortunio al 
menisco occorso l’anno prima. Il roccioso chierese ammette candidamente di aver “picchiato con classe”, 
d’altronde doveva impedire agli attaccanti di essere pericolosi. Forte di tale assunto il nostro protagonista ribadì 
le implacabili doti di marcatore e accentuò le ‘cure’ al numero dieci locale Konietzka, un giocatore sgusciante e 
spigoloso che avvertì i tacchetti di Roberto anche nelle settimane successive all’incontro. Ogni entrata divenne 
un corpo a corpo e le scintille coinvolsero tutti i ventidue in campo. 

All’11° della ripresa il portiere Tilkowsky uscì in barella con la sospetta frattura della mandibola dopo uno 
scontro con Orlando. Non passò che un minuto quando Roberto incrociò i malcapitati stinchi del diretto 
avversario, falciandolo platealmente e meritandosi l’ammonizione. In quei frangenti Faccia d’Angelo non parve 
affatto un cherubino e il monito arbitrale non lo calmò. Qualche azione dopo ripropose il rude contrasto ai danni 
del malcapitato teutonico, il quale inveì pretendendo la cacciata del difensore azzurro, rimediando però una 
sacrosanta ammonizione per le eccessive proteste. Per nostra fortuna in quell’azione l’arbitro non infierì, ma non 
potè sorvolare sull’ennesima scorrettezza azzurra perpetrata nel minuto successivo. Al 66° Tarcisione Burgnich 
pagò con il cartellino rosso un sonoro pestone rifilato al tecnico centrocampista Patzke ed espiò le colpe del ben 
più reo Rosato. Questi si sentì in dovere di rimediare e raddoppiò gli sforzi assumendo il ruolo di terzino lasciato 
vacante dal compagno espulso. 

Paradossalmente l’inferiorità numerica rinvigorì l’Italia, che iniziò a manovrare con maggiore linearità e 
convinzione. Corso, entrato in luogo di Pascutti, rinsaldò con Mazzola l’intesa nata nella comune compagine di 
club e la squadra all’unisono sopperì al calo fisico manifestato da Rivera, sfiancato dal massacrante lavoro di 
copertura del primo tempo. In difesa Albertosi, subentrato all’infortunato Negri, sventò un paio di pericoli, 
finchè al 75° Mazzola siglò l’1 a 1 infilando il portiere tedesco in uscita, al termine di una classica azione di 
contropiede promossa da Mariolino Corso. Per i padroni di casa fu uno schiaffo morale e si riversarono 
all’attacco per non sfigurare di fronte al pubblico amico. Fu a questo punto che Roberto prese per mano la 
squadra e conquistò quello che divenne uno dei suoi appellativi più ricorrenti: il “Mastino di Amburgo”. 

Ringhiò alle calcagna, soffiò sul collo e anticipò con impeto agonistico ogni tedesco che gli si parava al 
cospetto. Non tenne conto dei termini sconosciuti sibilati dagli avversari e rispose ai presumibili insulti con 
altrettante invettive in piemontese. In zona Cesarini gli azzurri sfiorarono addirittura il successo, ma 
un’invenzione di Mazzola venne dilapidata da una sciagurata conclusione di Orlando. Al fischio finale gli 
italiani esultarono quasi avessero colto la vittoria, poichè strappare un pareggio in terra germanica era 
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effettivamente un risultato di prestigio. In conclusione il campo decretò un salomonico 1 a 1, ma altre statistiche 
meritano di essere enfatizzate. Le espulsioni ci videro vincitori per 1 a 0 e altrettanto le ammonizioni per 5 a 4. 
Per contro i tedeschi ci sopravanzarono nel numero delle barelle, entrate per ben cinque volte a soccorrere i 
giocatori di casa. Gli infermieri non erano mai stati sottoposti a un lavoro simile in ambito sportivo e per fortuna 
che l’incontro era ‘solo’ amichevole. 

A quasi quarant’anni di distanza Roberto rammenta quella partita al pari di una vera e propria battaglia. 
Giocare sul quel campo pesantissimo, opposti a una formazione di tutto rispetto e fischiati da un pubblico 
parecchio ostile, permetteva a ogni giocatore di perfezionare l’approccio mentale a qualsiasi incontro. Un match 
di tale intensità valeva cinquanta gettoni di presenza in Campionato e la colonnina delle esperienze consumate 
proseguiva l’inarrestabile ascesa. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la convocazione di Edmondo 
Fabbri, verso il quale il Mastino di Amburgo esprime tuttora la massima riconoscenza. 

 
 
La nascita di Carola 
 
Undici giorni dopo l’esordio azzurro, ossia il 24 marzo 1965, Roberto e Anna festeggiarono la nascita della 

primogenita Carola, la quale vide la luce nella Clinica Pinna Pintor di Torino. All’epoca i neo genitori vivevano 
in Piazza Pitagora alle spalle dello stadio Comunale, in un appartamento situato al nono piano con splendida 
vista sulle colline antistanti. L’alloggio in questione era stato acquistato per quindici milioni di lire e 
l’operazione immobiliare fu promossa dall’onnipresente Roberto Manolino, il quale concesse un comodo 
pagamento rateale senza incorrere in proteste se a volte veniva onorato con qualche ritardo, poiché non sempre la 
società granata erogava con certosina puntualità gli emolumenti ai propri calciatori. 

Sin dall’inizio Rosato manifestò i sintomi di un padre molto presente e dedicò alla piccola tutto il tempo 
lasciato libero dagli impegni agonistici. La coccolava, la viziava, le sostituiva i pannolini e la portava a spasso 
nella comoda carrozzina, che Carola gradiva tantissimo al punto di dormirci anche la notte. Al riguardo Roberto 
conciliava il riposo della primogenita percorrendo brevi tragitti in auto con l’erede adagiata sul sedile posteriore, 
quindi afferrava la carrozzina portandola in braccio sino al nono e ultimo piano. Il neo papà non lo considerava 
un forzato esercizio, bensì un sano allenamento in previsione delle partite. 

In quel periodo l’intrattenimento familiare incominciava a concentrarsi sugli spettacoli offerti dalla 
televisione con i programmi irradiati dall’unica rete Rai. Solo più avanti nel tempo, quando la famiglia Rosato si 
trasferirà a Milano, si noteranno le prime avvisaglie della pluralità mediatica che caratterizza l’esistenza 
contemporanea. Venne infatti promosso il secondo canale nazionale e la vicinanza con la Svizzera permetteva di 
captare le emissioni elvetiche che elevarono la disponibilità di scelta. Sotto l’aspetto sportivo gli spettacoli si 
circoscrivevano alla cronaca dell’evento agonistico, scevre degli eccessivi e polemici commenti che 
caratterizzano il business pallonaro dei nostri anni. 

 
 
Prosegue l’avventura azzurra 
 
La fase eliminatoria dell’ottava Coppa Rimet, che si sarebbe tenuta in Inghilterra nel 1966, vide l’Italia 

inserita nell’ottavo girone unitamente a Finlandia, Polonia e Scozia. La partita d’esordio si era disputata il 4 
novembre 1964 al Luigi Ferraris di Genova, nel quale i nostri portacolori travolsero con un sonante 6 a 1 i 
modesti finlandesi. Il 18 aprile 1965 fu la volta della Polonia, mentre la Scozia sarebbe stata affrontata a cavallo 
tra i successivi mesi di novembre e dicembre. Sull’onda del positivo risultato iniziale, gli azzurri affrontarono la 
trasferta di Varsavia con l’intento di ripetersi, ma conclusero con uno scialbo 0 a 0 di fronte a trentatremila 
spettatori. 

Roberto sfoderò una prestazione maiuscola da par suo e in soli centottanta minuti di Nazionale si ritagliò il 
ruolo dell’insostituibile. Annullò il diretto avversario attuando interventi decisi eppur corretti e smentì quei 
cronisti che l’avevano criticato per l’eccessiva rudezza mostrata contro la Germania Ovest. Con il susseguirsi 
delle convocazioni crebbe nella consapevolezza di essere un ottimo giocatore e si considerò onorato di poter 
vestire quella casacca che rappresentava la propria Patria. Non badava al compenso costituito da una simbolica 
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medaglia in caso di vittoria, la quale assumeva più ridotte dimensioni qualora si fosse verificato un pareggio e 
addirittura non veniva elargita nell’eventualità di una sconfitta. Era una questione di puro prestigio, tutt’altra 
rilevanza rispetto ai faraonici premi dei nostri odierni portacolori. 

 
 
Le Coppe 
 
Tornando al fronte granata, il Torino entrò in Coppa Italia direttamente nei quarti e il 16 aprile surclassò per 2 

a 0 il Genoa al Comunale. In quella circostanza Rosato era assente, mentre prese parte all’incontro di semifinale 
che vedeva la compagine piemontese opposta ai cugini in maglia bianconera, i quali si imposero per 1 a 0 con 
una rete messa a segno dall’attaccante romano Menichelli. Come ricorderete, la finale di Coppa Italia 1963-1964 
tra Roma e Torino si sarebbe disputata nel tardo autunno di quell’anno, di conseguenza l’Uefa ammise entrambe 
le finaliste italiane alla competizione europea denominata Coppa della Coppe. 

Nel suddetto torneo internazionale il Toro, guidato da Nereo Rocco, si rese protagonista di un cammino 
avvincente. Nei sedicesimi di finale eliminò il Fortuna Geelen, con un 3 a 1 interno e un pareggio per 2 a 2 in 
campo avverso. Negli ottavi superò l’Haka di Helsinki, vincendo in trasferta per 1 a 0 e straripando con un 
perentorio 5 a 0 al Comunale. Nei quarti incrociò i tacchetti con la Dinamo di Zagabria e il doppio incontro 
divenne particolarmente arduo. I granata pareggiarono tra le mura amiche per 1 a 1, firmato da Simoni a fine 
primo tempo e impattato a inizio ripresa dagli ospiti. In Jugoslavia la squadra italiana s’impose per 2 a 1, con i 
vantaggi di Poletti e Hitchens dimezzati dalla successiva marcatura dei padroni di casa, raggiungendo quindi con 
pieno merito la doppia semifinale in programma il 20 e 27 aprile opposti al Monaco 1860. 

Questa che stiamo ricordando fu una sfida infinita. All’andata il Torino sfruttò il vantaggio dello stadio amico 
imponendosi per 2 a 0, con i gol del nostro Rosato e un’autorete del mediano Luttrop. Roberto ricorda tale 
marcatura come la più bella realizzata in carriera. Coronò una perfetta azione d’attacco, da vero manuale del 
calcio. Scambiò un rapido uno-due con Ferrini e concluse con un gran destro all’incrocio dei pali, che ripulì 
l’angolino dalla fatidica ‘ragnatela’. La “Maratona” esplose e “Faccia d’Angelo” gioì in modo incontenibile, 
sfogando tutta la sete di vittoria con un urlo tenorile agitando in aria i pugni chiusi. Splendide, indimenticabili 
soddisfazioni, che meriterebbero una prosa ancora più colorita delle scarne quattro righe con le quali le 
rammentiamo. 

Al ritorno i bavaresi mortificarono i granata con una tripletta del precitato Luttrop, ma a un quarto d’ora dal 
termine il difensore centrale Lancioni, poco uso alle marcature, si levò la soddisfazione di acciuffare il diritto 
allo spareggio. All’epoca non era ancora stata applicata la norma delle reti con valenza doppia in trasferta in caso 
di parità di segnature e di conseguenza la ‘bella’ si disputò il 5 maggio a Zurigo. Nella città elvetica vinsero 
definitivamente i tedeschi per 2 a 0 e il solitissimo Luttrop completò la personale rivalsa della sfortunata autorete 
avvenuta nella prima gara, siglando il rigore definitivo all’ultimo minuto di gioco. 

 
 
L’andamento in Campionato 
 
In quella stagione il Toro sancì il ruolino di marcia migliore dal dopo Superga, concludendo il Campionato al 

terzo posto con 44 punti all’attivo, a dieci lunghezze dall’Inter Campione d’Italia e a sette dal Milan. Nel girone 
di ritorno la squadra granata propose ai suoi tifosi un cammino avvincente, totalizzando ben 24 dei 34 punti 
disponibili. Invero i ragazzi di Rocco dimostrarono la loro forza già nella prima fase del torneo, quando 
impattarono per 1 a 1 a San Siro contro il Milan, mentre al Comunale bloccarono sullo 0 a 0 l’Inter di Herrera. I 
nerazzurri vennero altresì terrorizzati all’ultima giornata, quando affrontarono l’epilogo del 6 giugno con due 
rassicuranti punti di vantaggio sugli inseguitori rossoneri. 

A Mariolino Corso, Sandro Mazzola, Giacinto Facchetti e compagni era sufficiente un pareggio per 
conseguire il titolo, ma dopo il vantaggio di Jair suggellato al 38° di gioco, si trovarono sotto con un micidiale 
uno-due siglato nella ripresa da Simoni al 3° e da Ferrini al 7°. Nel frattempo il Milan stava tentando il 
clamoroso attacco allo scudetto già virtualmente cucito sulle magliette nerazzurre, pervenendo al pareggio in 
quel di Cagliari grazie a un rigore di Mora e perseverando nelle offensive al fine di acciuffare il vantaggio. Il 
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timore di una cocente beffa spronò all’arrembaggio gli interisti, i quali si gettarono a capofitto all’offensiva per 
evitare i fantasmi di uno spareggio negativo come quello patito l’anno prima contro il Bologna. Purtroppo per 
loro si trattò di una cozzaglia d’attacchi senza esito. Rosato e compagni vendettero carissima la pelle e l’unico 
conforto per i tifosi nerazzurri proveniva dal persistente pareggio di Cagliari. Il pubblico di San Siro seguiva con 
pari interesse gli avvenimenti in visione diretta con la radiocronaca dall’Amsicora, finchè a tempo scaduto la rete 
di Mazzola trasformò in urlo di gioia tutta la paura sino a quel momento accumulata. Poco prima il Cagliari 
aveva siglato il definitivo vantaggio sul Milan e i tre punti di distacco nella classifica finale non rendono l’idea 
delle tribolazioni sopportate dai sostenitori dell’Inter per conquistare il fatidico titolo tricolore. 

Nonostante la conclusione del Campionato e delle Coppe, gli impegni calcistici della stagione non erano 
ancora terminati, poiché la Nazionale aveva in programma una triade di impegni: mercoledì 16 giugno a Malmoe 
contro la Svezia in amichevole; il 23 successivo a Helsinki opposta alla Finlandia nella terza gara di 
qualificazione ai mondiali; il 27 dello stesso mese di fronte all’Ungheria in amichevole a Budapest. Gli azzurri 
pareggiarono 2 a 2 in terra svedese, con le reti di Pascutti e Mazzola impattate nel finale dai locali. Quindi 
s’imposero per 2 a 0 ai danni dei finnici grazie a una doppietta di Mazzola. Per concludere vennero superati dai 
magiari con un combattuto 2 a 1, decretato da una marcatura dell’attaccante Bene in zona Cesarini. 

Piano piano i gettoni di presenza di Faccia d’Angelo stavano lievitando a vista d’occhio e altrettanto la sua 
considerazione a livello internazionale. 

 
 
1965-1966: ultimo anno granata 
 
La stagione prese le mosse il 5 settembre e mise in conto l’epilogo del successivo 22 maggio, con un paio di 

settimane di anticipo rispetto al consueto, in quanto nella prima decade di luglio sarebbe iniziata in Inghilterra la 
fase conclusiva della Coppa Rimet. 

Dal punto di vista logistico della formazione, il Torino sacrificò l’inglese Hitchens per acquisire le 
prestazioni del capocannoniere del torneo precedente, ossia il romano Alberto Orlando proveniente dalla 
Fiorentina. Il cambio non si rivelò del tutto azzeccato, dal momento che l’ex “puntero” viola rese molto meno 
del previsto. Per fortuna i granata godettero della crescente vena di Gigi Meroni, che al termine del torneo risultò 
capocannoniere della squadra con sette reti all’attivo. La difesa abbandonò immagini storiche quali Buzzacchera 
e Cella, ma si mantenne ermetica grazie al fulcro registrato e oliato dal nostro protagonista. Al timone fu 
confermato l’ammiraglio Nereo Rocco e la formazione tipo risultò la seguente: 

 

Vieri 

Poletti  Fossati 

Puia Rosato Bolchi o Cereser 

Ferrini  Moschino 

Meroni  Orlando Simoni 

 
Rosato si riconfermò disputando un Campionato da prima pagina. I quotidiani sportivi del periodo 

incorniciarono ogni sua prestazione e la stagione raggiunse l’apice con il conferimento del prestigioso Trofeo 
Emilio De Martino – grandissimo giornalista ex direttore della Gazzetta dello Sport – quale miglior giocatore 
italiano al di sotto dei ventitre anni. Roberto ricevette il premio in una fastosa cerimonia tenutasi a Milano nel 
maggio 1966 e la consegna gli venne tributata da Gianni Rivera, vincitore dell’edizione precedente. La sua 
crescente vena e popolarità gli valsero onore e prestigio, suscitando il parallelo capolino di qualche nuovo 
appellativo, magari non del tutto ortodosso, come il “Martello di Chieri”. In quel periodo ogni grande calciatore 
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era apostrofato con bizzarri soprannomi, quasi a voler imporre un nome d’arte, com’era uso nello spettacolo in 
genere, in sostituzione del reale riscontro anagrafico. 

In materia fece storia l’impareggiabile Gianni Brera, progenitore di nomignoli quali “Abatino” con cui 
etichettò Rivera. in quanto, a parere del compianto giornalista, il Golden Boy rossonerro era dotato di un 
magistrale tocco di palla ma evidenziava lacune nell’incisività. Inoltre Brera irrobustì il dizionario calcistico con 
neologismi simpatici e sarcastici, come il verbo “uccellare” nato in riferimento a un pallonetto effettuato da Prati 
per dribblare il diretto marcatore. Stimolati da questi concetti anche numerosi cronisti, in parecchie occasioni, 
calarono l’asso di briscola e tra i tanti possiamo citare l’inconfondibile timbro di Sandro Ciotti, che all’interno 
della storica trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto” coniò l’espressione “pervenire al 
pareggio”. Possiamo poi disquisire circa altri termini di difficile origine quali “ala tattica”, “ala di raccordo”, 
“terzino fuidificante”, “francobollatore” e “mastino”, oppure ancora “sottomisura” o “campo per destinazione”, 
quest’ultima frase sfruttata dalla sapiente voce del ligure Enrico Ameri e rispolverata in tempi odierni 
dall’attuale numero uno del sopra citato programma Riccardo Cucchi. In buona sostanza era una forma di 
letteratura trasmessa via etere. Oggi giorno tale gergo ci pare scontato, eppure nasce dalla geniale voglia di 
rendere poetico il susseguirsi di azioni che i radioascoltatori potevano solo immaginare. 

Tornando a Rosato, le sue quotazioni sul mercato calcistico salirono al settimo cielo. Divenne l’elemento più 
appetito del mercato italiano e addirittura molti giornalisti d’oltralpe testimoniarono la validità del marcatore 
piemontese catalogandolo quale il migliore d’Europa. Egli affinò le doti di difensore camaleontico, duro e 
falloso il necessario, forte fisicamente, capace di coniugare rapidità e vigore atletico. Inoltre, dote non da poco 
sebbene ricoprisse un ruolo difensivo, era in grado di realizzare gol “pesanti”, confortato da un ottimo stacco e 
da una conclusione potente e precisa con entrambi i piedi, malgrado fosse un “destro naturale”. 

Tutto ciò contribuì ai 44 punti che valsero al Torino l’ottimo terzo posto in Campionato, mentre il successo 
venne bissato dalla compagine di “mago” Herrera, capace di vincere entrambe le sfide contro i granata. Il 17 
ottobre, a San Siro, gli interisti liquidarono gli avversari per 4 a 0 e il 6 marzo, al Comunale, rivinsero per 2 a 1. 
Nello scontro milanese, occorso nella settima giornata di andata, Roberto fu protagonista di uno dei pochi 
episodi sfortunati della sua carriera. Al 16° del primo tempo incrociò con lo stinco un tiro dal limite di un 
nerazzurro e la palla terminò la sua corsa alle spalle di Lido Vieri nella più classica delle autoreti. Per un 
difensore si tratta di un’ordinaria casualità del mestiere, tanto che Roberto affatto la rammenta. Con un rapido 
colpo di spugna ha cancellato quella beffarda e disgraziata deviazione, e anche noi preferiamo non soffermarci 
più del lecito su di un episodio che non sposta di un millimetro la grandezza del nostro personaggio. 

Sempre in merito al massimo torneo nazionale, occorre precisare che il “vecchio” Torino dei ventenni o poco 
più, crollò nelle ultime dodici giornate, ottenendo una sola vittoria, sei pareggi e cinque sconfitte. I motivi di 
questa debacle furono riconducibili alla modesta esperienza del gruppo – poco avvezzo alle ‘vertigini’ dei 
quartieri alti della classifica – e alla scarsa vena realizzativa dell’attacco. Nelle Coppe non andò meglio, semmai 
purtroppo peggio. Nella competizione denominata all’epoca Coppa delle Fiere, il Toro venne eliminato al primo 
turno (sedicesimi di finale) dal Leeds, vincitore per 2 a 1 il 29 settembre in Inghilterra e caparbio nel bloccare 
sullo 0 a 0 i granata la settimana successiva. 

In Coppa Italia il percorso di Rosato e compagni si concluse al turno iniziale dei quarti di finale, sconfitti dal 
Catanzaro in partita unica disputata sul terreno calabrese. Era il giorno dell’Epifania e la sfida si decise per 4 a 1 
dopo i calci di rigore, poichè i tempi regolamentari e supplementari avevano espresso un nulla di fatto, coronato 
da molti calci e pochissimo calcio. 

Malgrado la crescente popolarità e la soddisfacente situazione economica, la famiglia Rosato proseguì il suo 
cammino in maniera decisamente normale. Un uomo intelligente e schivo come Roberto sfuggì le luci della 
ribalta, preferendo la comoda penombra di casa propria, dalla quale usciva accettando di buon grado solo gli 
inviti nei vari “Torino Club”, chiacchierando liberamente lontano da giornalisti e occhi indiscreti, stringendo 
amicizia con personaggi schietti e provinciali, piuttosto che imbastire difficili relazioni con i numerosi 
opportunisti che si stavano profilando all’orizzonte. In quel modo Anna e Roberto si ritagliarono il tempo 
sufficiente per pensare a se stessi e coccolare la piccola Carola, iniziando seriamente a meditare sul fatto di 
regalarle un fratellino. 
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