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I mondiali in Inghilterra 
 
L’avventura di qualificazione dell’Italia ai mondiali si concluse con la doppia sfida opposti alla Scozia. Il 

9 novembre 1965, al Celtic Park di Glasgow di fronte a centotremila spettatori, i locali freddarono i ragazzi 
di Fabbri con una rete di Greig al 90°. La rivincita si consumò il successivo martedì 7 dicembre, quando gli 
azzurri di capitan Salvadore vinsero a Napoli per 3 a 0. In quella circostanza la formazione di Edmondo 
Fabbri si presentò al fischio iniziale del signor Zsolt, della Federazione ungherese, con Albertosi tra i pali, 
Salvadore libero, Burgnich e Rosato marcatori, Facchetti fluidificante di fascia, Mora ala tattica, Lodetti 
faticatore di centrocampo, Bulgarelli e Rivera interni, Mazzola e Pascutti punte. Dopo un inizio stentato gli 
azzurri aumentarono la pressione e al 38° Pascutti ruppe l’equilibrio. Nella ripresa lo juventino Salvadore e il 
granata Rosato dimostrarono di che pasta erano plasmati, difesero con grinta ed eleganza il risicato margine 
di vantaggio, promuovendo rapide controffensive filtrate dai sapienti piedi di Rivera e Bulgarelli. Lodetti 
sprizzò vitalità e duttilità tattica, mentre Mazzola si sacrificò alla causa del vascello azzurro. Nel finale le 
marcature di Facchetti al 73° e di Bruno Mora all’89° consegnarono agli occhi dei quasi ottantamila 
spettatori del “San Paolo” un risultato tanto rotondo da illudere gli appassionati italiani di un prossimo 
impegno iridato ricco di soddisfazioni. La classifica finale del girone eliminatorio vide i nostri connazionali 
qualificati al primo posto, con nove punti ottenuti in sei partite, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una 
sola sconfitta. 

Il passare dei mesi aveva regalato a Roberto il ruolo di pedina fissa nella selezione italiana, in quanto 
proprio nel menzionato pomeriggio partenopeo timbrò per l’ottava volta il cartellino di presenza. Fecero 
seguito nel 1966 ben cinque gare amichevoli di preparazione al Mondiale, la prima delle quali si disputò il 19 
marzo al Parco dei Principi di Parigi, nella ricorrenza all’epoca festiva di San Giuseppe. I nostri portacolori 
pareggiarono 0 a 0 opposti ai francesi padroni di casa, incontro che vide figurare una coppia di mediani 
piemontesi, formata dal nostro Rosato e dal vercellese Giovanni Pirovano, all’epoca esordiente nella 
Nazionale maggiore e ora presidente della Pro Vercelli. Le successive quattro partite propedeutiche al torneo 
iridato si svolsero nella seconda quindicina di giugno e gli azzurri le vinsero con risultati complessivamente 
eclatanti: 6 a 1 a scapito della Bulgaria a Bologna, 1 a 0 a Milano contro un’Austria particolarmente 
arroccata sulla difensiva (unico match saltato dal nostro protagonista), 3 a 0 a Torino nei confronti 
dell’Argentina e 5 a 0 contro il Messico a Firenze. Il ruolino di quindici gol fatti e solo uno subìto consegnò 
ancor maggiori speranze al tifo azzurro. Pareva che la sfida mondiale potesse donare un piazzamento nelle 
prime quattro posizioni e più il tempo passava più la convinzione cresceva. 

In merito al citato incontro Italia Argentina, si trattò della prima apparizione ufficiale di Roberto nella 
‘sua’ Torino tra le fila delle varie rappresentative nazionali. Il calendario testimoniò la data storica del 22 
giugno e la cornice di gioco fu il gremitissimo Comunale brulicante di sessantacinquemila presenze. Tra i 
numerosi spettatori non poteva mancare Adriano Rosato, che per nulla al mondo avrebbe perso l’opportunità 
di vedere dal vivo il fratello in casacca azzurra. Era la duecentosessantesima partita ufficiale disputata 
dall’Italia e alle ore diciannove, agli ordini dell’arbitro portoghese Lusada Rodriguez, scesero in campo: 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Leoncini, Perani, Bulgarelli, Mazzola (dal 46° Meroni), 
Rivera (dal 46° Rizzo) e Pascutti, mentre l’Argentina del commissario tecnico Lorenzo contrappose: Roma, 
Ferrero (dal 49° Sainz), Marzolini, Perfumo, Albrecht, Sarnari, Chaldù, Solari, D.Onega (dal 49° Rojas), De 
La Mata (dal 21° E.Onega) e Mas. 

L’incontro fu particolarmente acceso, come spesso accade tra due scuole di calcio importanti quali 
l’europea e la sudamericana. L’Italia imperversò grazie alle realizzazioni di Pascutti al 32° e al 47°, 
dopodichè la “farfalla granata” Gigi Meroni chiuse il conto a poco meno di dieci minuti dal termine. Il 
menzionato nervosismo costrinse il direttore di gara a espellere l’argentino Sainz al quarto d’ora della ripresa 
e l’italiano Leoncini all’ultimo minuto di gioco, il quale macchiò in tal modo il match d’esordio nella 
massima rappresentativa. In quella sfida Roberto staccò l’undicesimo biglietto di presenza nell’originario 
ruolo di mediano, confezionando l’ennesima prestazione maiuscola di fronte al ‘suo’ pubblico e agli occhi di 
amici e parenti. Al termine delle ostilità salutò gli spalti con un pizzico di tristezza e si commosse di fronte 
alle vibranti ovazioni riservatigli dalle migliaia di sostenitori. Questi esternarono il loro affetto in un misto di 
dispiacere e gratitudine, consapevoli che il Martello di Chieri, a parte eventuali repliche in azzurro, sarebbe 
tornato a calcare l’erba del Comunale soltanto nelle vesti di avversario. 

Insistenti voci sul trasferimento di Rosato si erano infatti susseguite nelle settimane precedenti, motivate 
dagli scarsi risultati ottenuti da Orfeo Pianelli nel primo triennio di presidenza. Il patron granata aveva 
investito cospicui capitali al fine di ristrutturare la squadra, ma non era stato gratificato da successi né ritorni 
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economici. Per riequilibrare il deficit societario meditò la cessione di uno dei giocatori di maggior spicco: 
l’ala Meroni oppure il nostro Roberto. Come avete avuto modo di notare, questi erano gli unici giocatori del 
Torino presenti nel club azzurro. Entrambi risultavano richiestissimi e la scelta cadde sul difensore per 
migliori opportunità di rimpiazzo. Fatti i debiti paragoni, Rosato poteva essere sostituito dall’emergente 
Cereser o dal veterano Bolchi, mentre Meroni non vantava adeguate alternativa nel ruolo di ala. Il Milan 
parve subito il più interessato alle prestazioni del chierese e a poco valsero le azioni di disturbo portate da 
Bologna e Napoli. Il trasferimento venne ufficializzato nel tardo pomeriggio di lunedì 13 giugno e la 
contropartita fu sia monetaria che tecnica. Il presidente rossonero Luigi Carraro (padre dell’onorevole 
Franco) sborsò circa quattrocento milioni di lire, privandosi di Trebbi e dell’allora trentacinquenne Cesare 
Maldini. 

Rosato apprese la cessione dai quotidiani e ne fu lietissimo, malgrado la fervida passione che lo legava 
alla bandiera torinista. All’epoca il prestigio del Milan era superiore a quello del Toro grazie al Coppa dei 
Campioni vinta nel 1962 e l’aumento di stipendio da quindici a diciotto milioni lordi rappresentò un ulteriore 
stimolo al trasferimento. Inoltre già in quella stagione Rocco meditava, dopo aver trascorso il periodo 
“purificatore” all’ombra della Mole, di poter rientrare a Milano al capezzale del “Diavolo” entro la 
successiva stagione e raccomandò l’acquisto del difensore piemontese nella certezza di potersi avvalere del 
suo eccellente rendimento nell’annata seguente. 

Anna e Roberto non si preoccuparono delle eventuali difficoltà del cambiamento di residenza, piuttosto 
furono certi che avrebbe giovato alla loro vita. Una nuova e così importante avventura li avrebbe sicuramente 
arricchiti e pregustarono l’ingresso sul palcoscenico sportivo e sociale della “Gran Milan”. 

Prima però, non scordiamolo, si stagliava l’evento clou della stagione, ossia il mondiale d’oltremanica, 
una competizione che i giornali dell’epoca incorniciarono quale unica e irripetibile esperienza, da onorare 
con il massimo dell’impegno, caricando in quel modo di responsabilità una compagine forse troppo poco 
avvezza ai titoli a nove colonne. Al ritrovo di Coverciano, Edmondo Fabbri convocò i portieri Albertosi 
(Fiorentina), Anzolin (Juventus) e Pizzaballa (Atalanta), i difensori Burgnich (Inter), Facchetti (Inter), 
Guarneri (Inter), Landini (Inter), Rosato (Torino) e Salvadore (Juventus), i centrocampisti Bulgarelli 
(Bologna), Fogli (Bologna), Janich (Bologna), Juliano (Napoli), Leoncini (Juventus), Lodetti (Milan), Perani 
(Bologna), Rivera (Milan) e Rizzo (Cagliari), gli attaccanti Barison (Roma), Mazzola (Inter), Meroni 
(Torino) e Pascutti (Bologna). Decisamente un buonissimo gruppo. 

L’esordio in terra inglese propose l’agognata rivincita contro i cileni, che nel precedente mondiale del 
1962 sconfissero gli italiani per 2 a 0 nello stadio di Santiago, dopo una gara passata alla storia per l’ostilità 
del pubblico, la durezza del gioco dei locali e la severità dell’arbitro britannico Aston, il quale dopo soli sette 
minuti espulse il torinista Ferrini e si ripetè al 45° quando mandò anzitempo sotto la doccia il milanista 
David. Nonostante l’inferiorità numerica gli azzurri ressero sino al 74°, quando subirono la rete di Ramirez, 
poi raddoppiata da Toro a due minuti dal fischio conclusivo. C’era ben donde per provare sentimenti di 
rivincita, anche da parte di chi in quell’occasione ancora non c’era. 

Tra gli assenti del 1962 figurava appunto Roberto Rosato da Chieri, il quale provava una doppia volontà 
di ben figurare. Quattro anni prima aveva sperato fino all’ultimo in una chiamata che a suo modo di vedere 
poteva essere ampiamente meritata e patì in silenzio una convocazione che il tempo dimostrò essere solo 
rinviata. Quella beffa di Santiago ebbe modo di osservarla e soffrirla con gli occhi incollati allo schermo 
televisivo, ringhiando impotente alla malasorte e alla raggelante follia di un arbitraggio troppo palesemente 
“addomesticato”. 

Con tale spirito, alle 20.30 di mercoledì 13 luglio, al Roker Park Ground di Sunderland, scesero in campo 
in difesa degli onori azzurri: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Lodetti, Perani, Bulgarelli, 
Mazzola, Rivera e Barison. I propositi di vendetta si concretizzarono con uno speculare 2 a 0, siglato da 
Mazzola al 9° di gioco e da Barison all’88°. Chi ben comincia… si disse e si scrisse, ma come vedremo non 
finì proprio in quel modo. 

La seconda partita, disputata nel pomeriggio di sabato 16 luglio nel predetto stadio di Sunderland, vide lo 
scontro al vertice del girone, ossia la sfida tra gli undici di Fabbri e i temibili sovietici guidati dall’esperto 
condottiero Morozov, tra le cui fila spiccavano l’immenso portiere Jascin e gli altrettanto formidabili 
Voronin e Cislenko. I russi erano vicecampioni d’Europa in seguito alla sconfitta per 1 a 2 patita contro la 
Spagna nella finale di Madrid del biennio precedente e provenivano dal secco 3 a 0 rifilato ai grandi 
corridori, ma niente di più, della Corea del Nord. Rispetto all’esordio la formazione italiana venne 
parzialmente mutata in funzione difensiva, inserendo Leoncini in mediana in luogo di Lodetti, il quale 
avanzò con funzioni di incontrista sostituendo Rivera. Mazzola funse da centravanti arretrato, affiancato 
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sulla fascia destra da Meroni in vece di Perani e sulla sinistra da Pascutti al posto di Barison, mentre Rosato, 
in qualità di stopper, ricevette l’incarico di francobollare il centravanti Baniscevski. La mezza rivoluzione 
tattica non sortì i risultati sperati, anzi s’iniziarono a udire i primi scricchiolii, in quanto un’abulica Italia fu 
superata da una rete di Cislenko al 57°. 

Nonostante la sconfitta, il secondo posto che assicurava il passaggio ai quarti di finale contro il già 
qualificato Portogallo di Eusebio poteva dirsi praticamente certo, grazie al concomitante pareggio per 1 a 1 
tra Cile e Corea del Nord. Il punto di vantaggio su queste nazionali, l’evidente impossibilità dei modesti 
sudamericani di battere i forti sovietici e la presunta pochezza degli asiatici, indusse l’Italia ad approssimarsi 
con sufficienza all’impegno in programma martedì 19 luglio, alle ore 20.30, all’interno del piccolo ma 
confortevole stadio Ayresome Park di Middlesbrough. 

Dall’alto di tanta sicurezza Fabbri si lasciò convincere dai dirigenti azzurri a concedere un turno di riposo 
ad alcuni titolari e spedì sul rettangolo di gioco: Albertosi, Landini, Facchetti, Guarneri, Janich, Fogli, 
Perani, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Barison. Come avrete notato Rosato risultò tra gli esclusi per non 
arrischiarlo in una sfida di mediocre livello e seppure a malincuore si accomodò in tribuna. Un combattente 
come il Mastino di Amburgo avrebbe voluto essere sempre in campo, ma un professionista serio deve saper 
accettare anche le scelte non gradite. Il pubblico rispose con solo ventimila spettatori, invero pochini per un 
match mondiale, a conferma dello scarso interesse verso un evento dal sapore scontato. Ci pensarono le tetre 
condizioni atmosferiche a far sorgere qualche brivido, creando un ambiente così fosco da presagire sviluppi 
tutt’altro che rassicuranti. 

I sintomi della malasorte si manifestarono sin dai primi minuti di gioco, quando un infortunio a Bulgarelli 
costrinse i nostri connazionali a giocare con un uomo in meno per il resto dell’incontro, in quanto le 
sostituzioni all’epoca non erano ancora previste. Il centrocampista bolognese rimase in campo malgrado 
palesi difficoltà di movimento e ricoprì il cosiddetto ruolo dello “zoppo”, sebbene il suo contributo alla 
squadra fu comprensibilmente sterile. Tra parecchi sbadigli e poco spettacolo, al 42° della prima frazione 
Pak Doo Ik, un odontotecnico che per passione giocava al calcio – ci raccontarono, ma noi siamo più portati 
a credere che fosse un discreto calciatore che per passatempo amava riparare dentiere – siglò la rete più 
inaspettata dell’universo e mise in dubbio quella che sino a quel momento era una qualificazione più che 
ovvia. 

L’intervallo giunse quanto mai desiderato, ma non riuscì ad ammortizzare il traumatico svantaggio. Gli 
azzurri tornarono in campo ancora sotto shock, con le gambe in croce e le idee decisamente annebbiate. 
Nondimeno di occasioni ce ne furono parecchie, ma la porta coreana pareva stregata. Minuto dopo minuto 
l’onta dell’eliminazione si fece sempre più tangibile e il fischio finale concretizzò quella che rimane la 
pagina più nera della storia del calcio nazionale. In tribuna Roberto visse quell’infame tortura, avrebbe 
voluto scendere in campo, strigliare gli anestetizzati compagni, urlare tutta la rabbia che celava a fatica 
dentro di se, suggerire eventuali aggiustamenti tattici che stavano sfuggendo al povero Fabbri e al completo 
staff tecnico azzurro, ma tutto fu impossibile. Stava scritto che una stramaledetta Corea ci avrebbe castigati 
in una cupa serata inglese di quasi quarant’anni fa. 

Il ritorno in Patria avvenne a Genova, dove calciatori e dirigenti furono accolti da bordate di fischi, lanci 
di pomodori e da spietate critiche dei giornalisti. A Fabbri s’imputarono tutte le cause della sconfitta e fu 
lasciato alla deriva, sconsolatamente solo in “una barca senza remi”, per portarvi il giusto concetto offertoci 
da Rosato. Dal punto di vista del nostro protagonista le pessime opinioni espresse all’indirizzo dell’ex 
tecnico azzurro furono del tutto immotivate, in quanto il selezionatore emiliano possedeva una chiara e 
innovativa visione del calcio, sapeva inculcare nella mente dei propri assistiti le adeguate nozioni e il perfetto 
approccio a una partita. Fu il primo tecnico a inserire una coppia di centrali dai ‘piedi buoni’ come lo sono 
stati Rosato e Salvadore, i quali erano in grado di reimpostare la manovra d’attacco sin dalle retrovie. In 
precedenza gli altri selezionatori si avvalevano di marcatori forti di testa e fisicamente ma di scarsa tecnica, 
abilissimi nel distruggere ma pressochè nulli nel cercare di creare occasioni da rete. Malgrado tutto 
novecentonovantanove volte su mille l’intelligenza risponde alla causa, in una circostanza invece la logica 
sfugge. E se l’evasione dagli schemi si registra in una partita chiave di un mondiale, allora è la “dea bendata” 
che ci ha messo lo zampino. 

 
 
1966-1967: primo anno al Milan 
 

 36



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

Digerita l’eliminazione dal mondiale la famiglia Rosato prese casa a Varese, cittadina lacustre preferita 
alla metropoli in quanto più prossima al campo di allenamento di Milanello. Il domicilio lombardo ospitava 
Roberto e familiari dal mercoledì alla domenica, dopodichè, al termine della partita, i Rosato tornavano alla 
residenza torinese di Piazza Pitagora. 

Appena perfezionato il trasferimento alla società rossonera, Roberto manifestò problemi alle tonsille e si 
rese necessario un intervento chirurgico preventivo per evitare inopportuni stop durante la stagione. Di 
conseguenza l’abbrivio di Campionato fu decisamente mediocre, cagionato sia dal blocco psicologico dovuto 
al “peso” del forte esborso economico sostenuto dal Milan per accaparrarsi le prestazione di Faccia d’Angelo 
e soprattutto dai guai fisici derivanti dall’intervento chirurgico di cui sopra. Roberto era solito scendere in 
campo timoroso di commettere errori che lo marchiassero quale “acquisto sbagliato”, per cui disputava 
incontri titubanti e pareva legato da un invisibile filo che gli impediva di giocare con la necessaria 
tranquillità. Al riguardo alcune frange di tifosi rossoneri si dimostrarono poco pazienti e spesso 
sbeffeggiavano il centrale piemontese con irriverenti cori all’indirizzo di “Mister quattrocento milioni”. A 
ogni buon conto anche la compagine meneghina non fu interprete di una partenza pari alle aspettative a causa 
di un crogiolo infinito di motivazioni, che agli occhi dei sostenitori e della stampa sportiva erano in gran 
parte riconducibili alla mano del trainer “Sandokan” Silvestri. L’allenatore si rivelò un tecnico di buon 
livello ma decisamente troppo provinciale per le ambizioni rossonere, poco avvezzo a platee dal palato 
raffinato e a obiettivi di primaria grandezza. I risultati tardarono pertanto ad arrivare, malgrado la 
disponibilità di un eccellente pacchetto di calciatori che scendeva in campo con questa formazione: 

 

Barluzzi o Mantovani 

Noletti o Anquilletti  Schnellinger 

Rosato Santin Trapattoni 

Lodetti  Rivera 

Mora Sormani Amarildo 

 
Roberto approfondì la conoscenza di giocatori sinora incontrati solo in qualità di avversari, o compagni in 

casacca azzurra come nel caso di Rivera, Lodetti e Trapattoni. A proposito del “Giuan” nazionale, il 
protagonista di questo racconto ricorda una grande regolarità. Di rado il Trap sbagliava una partita, ma 
nemmeno esibiva prestazioni eccezionali. Era il classico giocatore da 6 e ½ fisso in pagella, l’ideale per 
costituire solide basi a una squadra dalle ampie prospettive come quella milanista. 

Tra gli altri interpreti del reparto arretrato Rosato dedica parole di lode al coetaneo Angelo Anquilletti, 
anch’egli neo acquisto proveniente dall’Atalanta. A modo di vedere del nostro eccellente narratore, Angelo 
ha raccolto molto meno rispetto alle grandi capacità di cui disponeva e per questo vanta un credito verso il 
mondo del calcio. Era più forte di quanto la storia di questo sport attualmente lo dipinga e nonostante 
contenesse con assoluto profitto i migliori attaccanti avversari, ha militato in Nazionale soltanto in due 
occasioni. Il terzino milanista era il tipico ragazzo di provincia, simpatico e poco avvezzo al dialogo in 
italiano. Molto spesso si esprimeva nel natio dialetto meneghino (di San Donato Milanese per la precisione) 
e durante gli allenamenti era solito palesare la sua ferrea volontà da mastino esclamando “Mi pichi!”, ossia 
“Io picchio!”, quasi per convincersi delle sue ottime qualità di arcigno francobollatore. 

Il pacchetto difensivo annoverava altresì Karl Heinz Schnellinger, che nel corso delle trasferte divideva la 
stanza d’albergo con Faccia d’Angelo. I due compagni di camera divennero in seguito vicini di casa, in 
quanto presero domicilio nelle ali opposte di un medesimo palazzo situato in Piazza De Agostini a Milano. 
Carletto era un personaggio adorabile, teutonico di nascita ma italiano di carattere, se non addirittura 
‘napoletano’ in diverse sfumature. Si fregiava di un’indole simpatica ed estroversa, condita da sprazzi di 
collera quando i compagni di squadra lo canzonavano chiamandolo “SS”. Al termine della carriera 
Schnellinger fece ritorno in Patria come normalmente avviene per gli ex calciatori stranieri, ma a conferma 
della mediterraneità del proprio “io” si rese presto conto della scarsa attinenza con l’ambiente d'origine e 
ricompì il viaggio verso l’Italia sotto l’irresistibile influsso dei legami ormai radicati con la nostra terra, 
riprendendo dimora nella ‘sua’ Milano per intraprendere con successo l’attività imprenditoriale. 
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Per quanto riguarda il Campionato il Milan chiuse all’ottavo posto, totalizzando 37 punti uno in meno del 
Torino. La Juventus si aggiudicò lo scudetto a quota 49, scavalcando in volata l’Inter di Helenio Herrera. 
All’ultimo atto della stagione, dopo un finale in apnea, i campioni in carica nerazzurri vantavano una 
lunghezza di vantaggio sui bianconeri, ma purtroppo per loro uscirono battuti a Mantova per 1 a 0 dai locali 
guidati da Zoff, Giagnoni e Scesa (ex compagno granata di Rosato), a causa di una colossale papera di Sarti 
su innocuo traversone di Beniamino Di Giacomo. In contemporanea gli zebrati Bercellino, Salvadore, Del 
Sol e compagni vinsero per 2 a 1 al Comunale opposti alla Lazio e costrinsero l’Inter a una bruciante debacle 
in dirittura d’arrivo. La squadra del mago Herrera si promise di rimediare nella successiva finale di Coppa 
dei Campioni, ma di nuovo risultò sconfitta per 1 a 2 a opera degli scozzesi del Celtic Glasgow, concludendo 
nel peggiore dei modi un’annata che per tanti mesi aveva illuso i tifosi del “Biscione”. 

Nel massimo torneo nazionale Rosato prese parte a 33 incontri realizzando 2 reti. La prima storica 
marcatura porta la data del 16 ottobre 1966, quando il Martello di Chieri siglò il primo momentaneo pareggio 
tra i locali rossoneri e i biancocelesti laziali, sfida tenutasi alla quinta giornata e conclusasi per 2 a 2. La 
seconda nella trentesima giornata del 30 aprile 1967, occasione in cui mise a segno il 2 a 1 casalingo contro 
la Juventus, avversario epidermico di Faccia d’Angelo, match che il Milan vinse in rimonta per 3 a 1 dopo 
l’iniziale vantaggio bianconero firmato dall’esterno sinistro romano Giampaolo Menichelli. 

Gli annebbiati ricordi di quella coppia di prodezze non consentono al nostro protagonista un preciso 
ragguaglio, quasi fossero vittima di una sorta di deformazione professionale. Domandare, a distanza di lustri, 
il modo in cui un difensore ha scardinato la retroguardia avversaria lo illumina d’immenso, d’accordo, ma 
non trattandosi dello specifico ruolo santificato dagli annali la precisione finisce a pallino e il racconto 
scivola inevitabilmente sui rivali incontrati piuttosto che soffermarsi sulle porte violate personalmente. 

In quella stagione, dopo le acerrime stracittadine vissute in maglia granata, il Mastino di Amburgo 
assaporò le analoghe tensioni del derby della Madonnina. L’esordio in tale sfida avvenne il 20 novembre e 
come al solito San Siro traboccava di spettatori. Per Roberto il palcoscenico meneghino emerge per 
grandezza e non a caso rappresenta “La Scala del calcio”. L’assenza della pista d’atletica rende palpabile 
l’energia del pubblico e il vociare dei tifosi non viene disperso dall’‘inutile’ anello in tartan. Il manto erboso, 
la coreografia, il tifo, le attenzioni della stampa e delle televisioni, retrocedettero i sentimenti di un 
quinquennio, ossia al primo Juventus Torino disputato da Rosato, il quale si sentì nuovamente un 
“esordiente” malgrado contasse 150 gettoni in serie “A”. In quell’occasione i nerazzurri s’imposero con il 
minimo dello scarto (1 a 0) e il nostro attore iniziò con Mazzola quella che divenne una sfida nella sfida, un 
duello tra raffinati gladiatori che caratterizzò buona parte dei derby successivi. 

In previsione di siffatta marcatura Roberto approfondì lo studio della mezzala avversaria, acquisendo la 
consapevolezza di quanto questi fosse un calciatore particolarmente eclettico, ottimo centrocampista, 
addirittura eccezionale dalla trequarti in avanti, quando si calava in pieno nelle vesti di attaccante. Sandrino 
possedeva l’innato senso del gol, era abilissimo nello smarcarsi e vantava un’eccellente conclusione. La sua 
dote fondamentale era il cosiddetto “passo breve”, ossia la rapidità di corsa su distanze ridotte, che a 
differenza delle ampie falcate consentiva una maggiore coordinazione dei movimenti, una minore 
prevedibilità e l’estrema facilità nel mutare direzione di corsa. 

In buona sostanza il “passo breve” è un pregio di natura, anche se perfezionabile con l’allenamento, il 
tempo e l’esperienza. Un simile processo di crescita era accaduto a Rosato, il quale affinò la peculiarità in 
questione grazie all’intelligenza calcistica che lo contraddistingue. Riconobbe in Mazzola la stessa 
caratteristica e per questo motivo lo tenne nella massima considerazione. Averlo studiato in anticipo gli 
permise di contrastarlo con efficacia, sebbene la marcatura rimanesse sempre molto complessa per via della 
classe insita nell’interista. Sandrino rimarcò spesso le preoccupazioni provate alla vigilia delle sfide con 
Faccia d’Angelo e lo additò quale avversario più ostico da affrontare, affermazione di stima che pure il 
chierese non mancava di ricambiare. 

Rimanendo in tema stracittadino, il derby di ritorno del 2 aprile 1967 vide la replica del successo 
nerazzurro, anzi la sconfitta milanista assunse i contorni della disfatta a causa del rotondo 0 a 4 siglato da 
Cappellini al 18°, Facchetti al 72°, Suarez al 74° e Domenghini a sei minuti dal triplice fischio. 

 
 
Le Coppe 
 
In campo internazionale l’avventura rossonera fu molto fugace, in quanto la “Banda Silvestri” uscì 

amaramente al primo turno della Mitropa Cup. Tale epiteto rivela la contrazione di “Mittel Europa Cup”, 
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ossia “Coppa dell’Europa Centrale”, una competizione che all’epoca vantava un discreto prestigio. Il Milan 
affrontò il torneo perdendo per 1 a 0 a Zagabria contro la Dinamo e impattando a reti bianche sul terreno 
amico. Roberto prese parte solo all’incontro di ritorno, nel quale i continui attacchi milanisti furono 
vanificati dall’ispirato portiere jugoslavo Skoric. 

Come abbiamo visto il Campionato fu da dimenticare in fretta, ma la stagione acquisì significato con la 
conquista della Coppa Italia. Il Milan si aggiudicò il trofeo di misura ai danni del Padova, in una finale che 
Rosato non disputò a causa di un infortunio muscolare, dopo aver contribuito alle precedenti cinque partite di 
qualificazione. L’atto conclusivo contro i patavini venne caratterizzato da un gran gol di Amarildo de 
Silveira, brasiliano di Campos, classe 1939, punta esterna ambidestra, abilissimo nel dribbling, di piccola 
statura, tarchiato e molto rapido nelle movenze, dal carattere bizzoso, vulcanico negli atteggiamenti, 
perfettamente riconducibile ai funamboli del pallone tipici della sua terra. 

L’ala carioca e il Mastino di Amburgo erano soliti affrontarsi nelle partitucole di allenamento, durante le 
quali l’attaccante di colore sfoderava virtuosismi tecnici per far ammattire il difensore chierese. I reiterati 
tentativi di dribbling riuscivano di rado, tuttavia Faccia d’Angelo meditò vendetta e colse l’occasione 
propizia nel ricevere un sibilante passaggio rasoterra. Con la coda dell’occhio notò il brasiliano giungergli 
alle spalle e fingendo di stoppare improvvisò un brillante gioco di prestigio. La punta del piede destro si 
conficcò nell’erba fungendo da trampolino e la sfera disegnò una palombella che scavalcò il fantasista 
d’oltreoceano. Roberto lo aggirò di scatto recuperando il pallone di esterno sinistro e uscì a testa alta in 
un’azione degna di Pelè. Lo sbruffone rimase di sale (in realtà la scena ci è stata descritta con un altro 
termine) e l’italiano completò la prodezza invitando il compagno di squadra a migliorare. “Impara, bimbo” 
sbeffeggiò con tono da consumato fuoriclasse e Amarildo, masticando amaro, dovette ammettere che la 
raffinata tecnica del palleggio non era esclusivo patrimonio degli attaccanti, ma che pure i difensori, alla 
bisogna, erano abilissimi su quel tortuoso terreno. Rosato docet. 

 
 
Nascita di Davide 
 
Il neo rossonero affrontò la stagione 1966-1967 con la consapevolezza di un sicuro “successo”, dal 

momento che sul finire dell’inverno avrebbe festeggiato la nascita del secondogenito. Anna e Roberto 
attesero il lieto evento senza esprimere favori circa il sesso del nascituro e solo a tratti sperarono di esaudire 
un antico proverbio: per avviare una famiglia ci vuole una femmina, ma per proseguire occorre un maschio. 
La parte iniziale dell’adagio era stata soddisfatta da Carola e la parte finale si completò il 10 febbraio 1967 
con l’arrivo di Davide, nome già da tempo preferito a Massimiliano tanto criticato da Rocco nel corso della 
prima gravidanza. Il piccolo, al pari della sorellina, nacque nella rinomata clinica Pinna Pintor di Torino, 
capoluogo preferito a Milano in virtù della vicinanza dei nonni materni, i quali si prodigarono per alleviare 
Anna dalle raddoppiate faccende domestiche. 

Nella succitata clinica il menù prevedeva sufflè di verdura, composto, tra l’altro, di ricotta, parmigiano e 
uova. Roberto assaggiò tale prelibatezza durante le visite alla moglie e imparò ad apprezzarla sia per la bontà 
che per l’apporto energetico, tanto che Anna, dopo il rientro a casa, iniziò a cucinare quel piatto per 
soddisfare le esigenze culinarie del marito. Successivamente Roberto prestò a Davide le stesse attenzioni 
riservate a Carola e il bimbo venne tenuto a battesimo da Albrigi e signora, in nome della vecchia amicizia 
cresciuta sul prato del Filadelfia. 

 
 
Le vacanze 
 
Ai tempi del Torino e nel primo anno trascorso al Milan, la famiglia Rosato trascorreva le vacanze 

recandosi in Puglia nel paese natale di Anna, ossia a Trepuzzi nei pressi di Lecce, per portare visita ai parenti 
e raggranellare qualche spicciolo di meritato riposo. L’abituale ritrovo estivo venne agevolato dall’acquisto 
di una casa a Lindinuso, località nei pressi di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. Questa residenza 
si collocava proprio sul litorale e per balnearsi era sufficiente percorrere pochi passi oltre la soglia di casa, 
privilegio che Faccia d’Angelo sfruttava tutte le mattine tuffandosi in acqua appena sveglio. 

In quella terra arsa dal sole e bagnata da un mare splendido lo stile di vita era diametralmente opposto a 
quello padano. Gli uomini erano massicci agricoltori, che per sopperire alla fatica si alimentavano con 
estrema voracità. Assimilavano quantità di cibo esagerate e Roberto, che possedeva il fisico asciutto classico 
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degli atleti, appariva al confronto quasi smunto e denutrito. “Mangia bimbo, mangia”, lo esortavano. E allora 
giù, a eccedere con le porzioni. Inoltre si cenava alle ventitre, una sofferenza per i Rosato usi a consumare 
l’ultimo pasto della giornata alle diciannove e trenta o alle venti al massimo. In quel lembo d’Italia era 
consueto concedersi una corposa pennichella dopo pranzo, mentre Roberto adorava recarsi in spiaggia nelle 
ore del solleone. Per alcuni giorni l’abitudine settentrionale venne mantenuta, poi anche il nostro 
protagonista iniziò ad assuefarsi agli usi dell’abbiocco pomeridiano. 

Con il passare degli anni le routine vacanziere variarono, in quanto il chierese strinse amicizia con Albino 
Buticchi, presidente rossonero subentrato a Carraro nel 1972. In un’estate questi invitò i Rosato, unitamente 
a Rivera e alla sua fidanzata, nella sua casa di Lerici sulla Riviera Ligure di Levante, una lussuosissima villa 
con tanto di barca ancorata nel porticciolo privato. Oltre a concedere ospitalità, Albino Buticchi spronò i suoi 
pupilli a compiere investimenti al di fuori del settore professionale di precipua competenza, ossia il calcio, 
proponendo di costituire una società con dei padroncini di autocarri adibiti al trasporto di idrocarburi. 
Roberto accentò il consiglio contribuendo all’acquisto di un veicolo e dopo qualche tempo uscì 
dall’investimento realizzando un discreto guadagno. In seguito reinvestì tale margine nell’acquisto di azioni 
relative a un’azienda di credito ligure, anch’esse poi cedute con un soddisfacente utile. Le lusinghe 
commerciali del presidente milanista fecero il paio con quelle proposte da Orfeo Pianelli ai tempi del Toro, 
quando il nostro Roberto partecipò economicamente alla costruzione in Kenia di alberghi a destinazione 
turistica. 

Tornando ai periodi di riposo trascorsi con Rivera, Rosato è solito raccontarci dell’amichevole legame 
sorto con il Golden Boy, nonostante le inevitabili divergenze d’opinione, la differenza caratteriale e di 
estrazione sociale dei due “gemelli”, malgrado fossero omologhi per data e latitudine di nascita. Il Gianni 
nazionale appariva simpatico, cordiale e disponibile, eppure stampa e critica lo dipingevano come “soggetto 
snob”. con cui era difficilissimo stringere un affiatato rapporto. In verità si trattava unicamente di ripicca, in 
quanto Rivera, se stuzzicato, sapeva mettere in difficoltà i propri interlocutori sfoggiando virtuosismi sul 
piano dialettico e non solo calcistico. Queste caratteristiche infastidivano i “saputi” del periodo, i quali 
preferivano liquidare la pratica etichettando il Golden Boy quasi fosse uno scorbutico “arrivato”. Rosato non 
lo ha mai considerato in questo modo e i presupposti di cui sopra testimoniano l’affiatamento tra i ‘gemelli’ 
rossoneri. Solo negli ultimi tempi la loro relazione si è diluita in seguito all’ingresso in politica 
dell’alessandrino, con conseguente trasferimento nell’ambito della capitale e relativi innumerevoli impegni 
che forzatamente lo distanziano dal mondo del calcio. 

 
 
1967-1968: il ritorno di Rocco 
 
In quell’ormai lontana stagione il Campionato Italiano di Serie “A” subì una riduzione da diciotto a sedici 

squadre, mentre al timone del sodalizio meneghino, dopo il triennio trascorso alla guida del Toro, tornò 
Nereo Rocco. Unitamente all’allenatore mutarono anche alcuni tasselli della scacchiera rossonera, la quale si 
presentava in campo nella seguente formazione tipo: 

 

Cudicini 

Malatrasi 

Anquilletti Rosato Schnellinger 

Trapattoni Rivera Lodetti 

Hamrin Sormani Prati 

 
L’arrivo di giocatori d’esperienza donò maggior duttilità tattica alla compagine milanista. Tra essi 

spiccavano l’estremo difensore Fabio Cudicini, prelevato dal Brescia e a torto considerato da molti ormai 
giunto al capolinea di una brillante carriera. Quindi Saul Malatrasi, libero di lunga milizia trasferitosi dalla 
Spal dopo un positivo trascorso nelle file dell’Inter. Infine Kurt Hamrin, splendido fantasista nonché 
indimenticata icona della Fiorentina. I tre succitati moschettieri presero per mano il gruppo e unitamente a 
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Lodetti, Schnellinger, Rivera, Rosato e Sormani, formarono lo zoccolo duro dell’equipe, garantendo 
esperienza e continuità all’ambiente a dispetto del fatto che fossero reputati sul viale del tramonto. 

Fabio “Ragno Nero” Cudicini era un portiere essenziale, non concedeva spettacolo con parate 
funamboliche ma era efficacissimo. Dotato di gran senso della posizione, attento, serafico, faceva si che 
apparissero semplicissimi anche gli interventi più complessi. Elargiva grande sicurezza ed era rarissimo 
vederlo errare, tanto che a Roberto pareva che gli avversari concludessero le azioni d’attacco calciando 
contro le sue potenti racnidi. A modo di vedere del “Mastino di Amburgo”, Cudicini è stato il miglior 
portiere incontrato in carriera, superiore, seppur di pochissimo, ad Albertosi, Vieri e Zoff, citati in ordine 
alfabetico ma allineati sul medesimo livello di merito. 

Saul Malatrasi poteva considerarsi il precursore del “libero” in maglia rossonera. Grande uomo, capace di 
distinguersi dagli altri per spiccata sensibilità e intelligenza. Mai spavaldo, sempre misurato negli 
atteggiamenti, denunciava solo una piccola scalfitura: troppo emotivo, sentiva la partita più di ogni altro 
compagno di reparto. Veramente un ottimo calciatore, rendeva solido il gruppo grazie alla classe di cui 
disponeva. In sostanza si calava nella parte del regista difensivo, diventando l’ultimo baluardo e il primo dei 
costruttori. Al pari di Roberto era bravissimo nell’impostare la manovra fin dalla propria metà campo, dote 
veramente fondamentale per un elemento inserito in quel delicatissimo ruolo. 

Kurt Hamrin, svedese di Stoccolma, classe 1934 – soprannominato “Uccellino” per via del fisico minuto 
e del caratteristico saltellare che lo assimilava a un innocuo passerotto, sebbene negli ultimi sedici metri si 
trasformasse in un rapace – era giunto in Italia nel 1956 nelle file della Juventus, per poi passare al Padova 
ed esplodere nella Fiorentina. Si trattava di un’ala particolarmente prolifica, che nelle undici stagioni 
precedenti era riuscito a realizzare 178 reti nelle sole partite di Campionato, biglietto da visita assai 
eloquente. 

Chi invece vantava una lunga milizia in rossonero era Giovanni Lodetti, calciatore completissimo e dal 
rendimento straordinario. Al contrario di quanto si voleva far credere non era un semplice faticatore di 
centrocampo, ma oltre all’impareggiabilità nel tamponare la zona nevralgica dello stesso, diveniva utilissimo 
nelle verticalizzazioni. Giovanni era in grado di poggiare la sfera sul piede del compagno di squadra e 
quindi, ultimo ma non ultimo, coadiuvava al meglio la genialità tattica di Rivera. Inoltre possedeva il fiuto 
del gol, era abilissimo nello smarcarsi, indovinare il varco esatto e concludere con estrema rapidità. 
Pochissimi calciatori, nel suo ruolo, hanno realizzato marcature pesanti come il nostro indimenticabile 
“basletta”, apostrofato in questo modo per via del mento piuttosto pronunciato. Lodetti è rimasto un 
personaggio unico, vulcanico e geniale, custode di mille verità in un mondo che molto gli ha donato e 
altrettanto gli ha sottratto. Meriterebbe un volume tutto per lui, ricco di crude realtà raccontate, come nel suo 
stile, col sorriso sulle labbra. 

Ma veniamo al Campionato, che il Milan affrontò con prorompente regolarità. Grazie a una difesa 
ermetica limitò i danni nell’iniziale parte di torneo, subendo la prima sconfitta soltanto all’ultima giornata di 
andata, quando venne superato per 2 a 1 dal Varese al “Luigi Ganna” di Masnago. La battuta d’arresto sferzò 
i rossoneri, che compirono il break decisivo all’inizio del girone di ritorno. In sei incontri conquistarono 
cinque vittorie e un pareggio, ottenuto nel derby della “Madonnina”, dopodichè, alla ventiduesima giornata, 
incapparono in quella che sarebbe divenuta la seconda e ultima sconfitta della stagione, patita tra le mura 
amiche (0 a 1) per piede del Cagliari di Riva, Longo, Greatti e soci. 

Roberto e compagni trassero nuova linfa dall’episodio negativo e inanellarono altre cinque vittorie 
consecutive. Con largo anticipo conquistarono il loro nono scudetto, concludendo la galoppata trionfale a 
quota 46, con ben 9 punti di vantaggio sul Napoli e 10 sulla Juventus. I 53 gol all’attivo laurearono i 
rossoneri quale miglior attacco dell’intero torneo e acquisirono particolare merito i 15 sigilli (di cui un solo 
rigore) messi a segno dal capocannoniere Pierino Prati, seguito dagli 11 centri di Rivera e Sormani. La difesa 
subì 24 reti e venne sopravanzata solamente dai corrispondenti reparti di Fiorentina e Bologna, che 
conclusero la stagione con 23 gol al passivo. Rosato disputò alla grande 28 incontri senza però realizzare reti 
e pose nella sua personalissima bacheca il primo scudetto (peraltro unico) di una luminosa carriera. 

 
 
La Coppa delle Coppe 
 
Il successo tricolore suggellò una stagione fantastica, che dieci giorni prima aveva già annoverato i 

milanisti vincitori in campo internazionale. Il 23 maggio i rossoneri affondarono infatti l’Amburgo nella 
finale di Coppa delle Coppe, tenutasi a Rotterdam di fronte a quarantamila spettatori. Il temuto incontro si 
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risolse nei primi diciannove minuti grazie alla doppietta di “Uccellino” Hamrin, messa in cassaforte dalla 
consueta difesa ermetica di Roberto e compagni. In semifinale il Milan aveva già offerto prova della propria 
forza, estromettendo dalla contesa i detentori del Bayern Monaco guidati da Beckenbauer, Müller e Maier. I 
rossoneri vinsero per 2 a 0 in casa (Sormani e Prati i marcatori) e pareggiarono 0 a 0 in terra tedesca. Rosato 
ebbe modo di confrontarsi per la prima volta contro il micidiale centravanti Gerd Müller, riuscendo nella non 
facile impresa di irretirlo. Molto più tribolata risultò invece la qualificazione nel turno precedente, in cui i 
ragazzi di Rocco dovettero ricorrere allo spareggio per risolvere il doppio 1 a 1 ottenuto contro i belgi dello 
Standard Liegi. Nella partita risolutiva, agli ordini del fischietto francese Barde, una marcatura di Prati al 2° 
di gioco permise alla compagine meneghina di affrontare l’incontro in discesa. Il ferreo blocco difensivo e 
l’imperforabilità di Cudicini ressero l’urto dei belgi, finchè Rivera, in apertura di ripresa, congelò il 
passaggio alla fase successiva. 

Complessivamente Faccia d’Angelo prese parte a tutte le dieci partite del torneo continentale e come 
spesso accadeva nessun avversario controllato dal nostro “mastino” riuscì a violare la porta milanista. Fu un 
record che tuttora permane assai difficile da eguagliare, malgrado l’impresa possa apparire meno ardua in 
quanto i difensori odierni si avvalgono liberamente delle immagini televisive, rarissime in quell’ormai 
lontano periodo, per poter meglio assimilare le caratteristiche degli avversari. Sul finire degli anni sessanta 
era già molto se si leggeva qualche colonna sui quotidiani sportivi in merito alle doti dei grandi campioni da 
affrontare, figuriamoci se si poteva conoscere di più circa gli eventuali comprimari. 

 
 
Ultimo atto della stagione: Coppa Italia 
 
Per raggiungere l’apoteosi i ragazzi di Rocco dovevano accaparrarsi l’ultimo trofeo dell’annata, ma nel 

girone finale di Coppa Italia tra Torino, Milan, Inter e Bologna, i granata prevalsero come da predetto ordine 
di graduatoria. Nell’intera competizione Rosato giocò nove partite delle dieci in programma, saltando solo la 
prima gara e realizzando un gol. Tale marcatura coronò una stagione indimenticabile e si concretizzò il 26 
giugno contro l’Inter, quando Roberto insaccò il 4 a 2 conclusivo all’86° di gioco, dopo che un altro 
difensore, Schnellinger, aveva siglato la terza rete rossonera. Quella prodezza non valse che effimera gloria, 
poiché la “Coppa”, come in precedenza citato, finì nella bacheca del Torino e, come si può intuire, mai 
sconfitta assunse sapori tanto dolci per il nostro celebrato interprete. 

Le numerose vittorie irrobustirono la capacità reddituale della famiglia Rosato, in quanto all’epoca la 
forbice tra ingaggi e premi partita era a vantaggio di questi ultimi. In altre parole, un atleta iniziava la 
stagione con una base di guadagno piuttosto limitata, ma con la possibilità di incrementarla nel caso di 
raggiungimento di determinati traguardi. Situazione ben diversa da quella coeva, nella quale gli enormi 
emolumenti spuntati in partenza rendono i calciatori vulnerabili all’appagamento, alla ‘vita sugli allori’ e al 
conseguente minore rendimento in campo, nonostante l’attrattiva del successo possa permanere 
sufficientemente allettante. Inoltre negli anni sessanta l’atleta era vincolato alla società e non era libero di 
scegliere il proprio futuro, come invece accade ai giorni nostri, dopo lo sviluppo favorevole ai professionisti 
secondo la vigente normativa basata sulla sentenza “Bosman”. 

Grazie agli ingenti premi partita Roberto e Anna acquistarono un appezzamento edificabile a Pino 
Torinese e nei mesi a seguire diedero il via alla costruzione della graziosa villetta nella quale tuttora 
risiedono. Per un giovane cresciuto tra mille problemi e restrizioni, raggiungere un traguardo tanto 
importante era motivo d’orgoglio. La difficile carriera di calciatore stava pagando, anzi piano piano lo 
conduceva, in silenzio, verso mete che, solo qualche anno prima, mai avrebbe sognato di poter avvicinare. 

 
 
Omaggio a Meroni 
 
La felice genesi di Roberto Rosato da Chieri s’intrecciò purtroppo involontariamente, in un’umida serata 

d’inizio autunno, con una delle pagine più nere della storia del calcio italiano. Era il 15 ottobre e il 
Campionato aveva da poco archiviato la quarta giornata del girone d’andata. Il Torino si era imposto per 4 a 
2 ai danni dei blucerchiati della Sampdoria, al termine di una spettacolare sfida tenutasi al Comunale, nella 
quale Combin risultò il mattatore con una tripletta perfettamente assistito da Gigi Meroni. La “farfalla 
granata”, con il suo correre, dribblare, creare gioco e opportunità da rete, donava fragranza alla verve 
giovanile di una squadra che è sempre stata tanto amata quanto dannata. Per l’ala comasca era consueto 
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giocare a quei livelli e per i tifosi del Toro diveniva delizia poterlo applaudire e acclamare. Era un simbolo, 
un personaggio impossibile da imitare ma che entrava nel cuore degli amanti del bel calcio. La “Curva 
Maratona” esplodeva con cori inneggianti a Meroni e il ragazzo cresciuto brado in riva al Lario dipingeva la 
sua fugace carriera con prestazioni da vero fuoriclasse. La conseguente milizia fu punteggiata da 28 
realizzazioni in 140 partite in serie A, a cui si affiancavano le 6 presenze con 2 reti nella Nazionale 
maggiore. E il bello sarebbe ancora dovuto venire… 

Quella sera Gigi aveva consumato una rapida cena assieme al suo grande amico e compagno di squadra 
Fabrizio Poletti, dopodichè i due si apprestarono a rientrare nelle rispettive abitazioni situate dall’altra parte 
della strada. Tra chiacchiere e battute si incamminarono lungo Corso Re Umberto e iniziarono ad 
attraversare la carreggiata nel mentre un’auto sopraggiungeva ad alta velocità. Meroni, ingannato dalla scarsa 
visibilità, si arrestò all’improvviso e compì qualche passo indietro finendo per invadere l’opposta corsia 
percorsa dalla vettura condotta da Attilio Romero, l’attuale presidente del Torino. Lo sfortunato ragazzo non 
s’avvide di nulla e nel buio avvenne la tragedia. Poche ore dopo, in quel di Milano, una telefonata informò 
Roberto della disgrazia e nei minuti successivi il nostro protagonista rivisse i tanti momenti trascorsi accanto 
all’impareggiabile “farfalla granata”. Un personaggio introverso, sebbene gradisse la compagnia, un animo 
buono e solare, creativo sia nel calcio che nella vita. Era un artista nato e passava con pari estro dal pallone 
alle tele, rivelandosi a soli ventiquattro anni già un valido pittore. Chissà cos’altro avrebbe potuto dare al 
calcio e a tutte le persone con cui interagiva… 

 
 
Gli allenamenti, la dieta e… 
 
Il tran tran quotidiano spartiva la giornata in due tranche ben definite. Al mattino Roberto divideva con 

Anna gli impegni familiari costituiti da spese e commissioni varie, una rapida scorsa ai giornali, il solito 
pasto consumato nell’ambiente domestico e qualche minuto dedicato ai figli. Quindi il ritrovo con i 
compagni e il mister condito da scherzi e battute, per poi dedicarsi alle fatiche dell’allenamento che si 
tenevano nell’innovativo impianto di Milanello. 

In fin dei conti, malgrado il carico di responsabilità ai quali erano abituati, i calciatori permanevano degli 
impunibili ragazzacci di strada e per confortare l’aggettivo ci giunge in soccorso l’ennesimo saporito 
episodio che lo stesso Roberto ci narra con gli occhi lucidi e velati da un briciolo di nostalgia. Erano gli anni 
degli scherzi e delle sfide, in casa, sul campo di calcio e, perché no, anche in auto. Come sappiamo, Rosato e 
Schnellinger vivevano in appartamenti attigui situati in Piazza De Agostini e un pomeriggio presero 
contemporaneamente le mosse per raggiungere Milanello. I due uscirono dal traffico metropolitano con 
Carletto a condurre la marcia, ma dopo alcune centinaia di metri, osservando il lunotto posteriore dell’auto 
del tedesco, lo spirito competitivo di Roberto prese il sopravvento. Faccia d’Angelo iniziò a scalare, accelerò 
e si lanciò in un sorpasso da codice penale ‘infilando’ sulla destra il meravigliato teutonico. Questi masticò 
amaro sino a destinazione, quando scese dall’abitacolo e sfogò la sua ira mostrando un minaccioso pugno 
contro lo strafottente compagno di reparto. 

« Se tu fare ancora, io tirare pugno » inveì con il suo italiano simpaticamente incerto, ma il chierese, 
anziché preoccuparsi, rise ancora più divertito della propria bravata al volante. 

Siparietti di questo tipo rallegravano di continuo l’ambiente milanista, inoltre gli atleti smorzavano la 
tensione degli impegni di lavoro seguendo altre discipline sportive. I gusti svariavano dal ciclismo alla 
pallacanestro, dallo sci all’automibilismo, mentre in cima alle preferenze del nostro interprete campeggiava il 
pugilato. Per Roberto era normale puntare la sveglia in piena notte al fine di assistere alle imprese di Cassius 
Clay, Carlos Monzon, Marvin Hagler e Ray Sugar Leonard, gustandosi le immagini televisive cantate dallo 
storico telecronista Paolo Rosi. Questa predilezione agonistica giunse spontanea e si rafforzò quando Nino 
Benvenuti, in previsione della difesa della corona mondiale conquistata a Las Vegas ai danni di Griffith, si 
recò a Milanello per ottimizzare la tenuta fisica. Nino, peraltro conterraneo e amico di Nereo Rocco, strinse 
amicizia con tutti i calciatori rossoneri e di conseguenza fu d’obbligo tifare per il campione triestino nel 
periodo delle indimenticabili sfide sostenute contro i grandi pesi medi di quel tempo. Rosato aveva gioito per 
i successi dell’elegante boxeur azzurro, dotato di classe e fantasia, oltre che potenza e temperamento, ma in 
quell’infausto 16 ottobre 1969 provò un istintivo dispiacere nel vederlo sconfitto da Monzon sul ring di 
Montecarlo. 

Calcio e pugni hanno poco o nulla da spartire, tuttavia la dieta accomuna indissolubilmente ogni atleta e 
deve essere considerata a monte di parecchi aspetti tecnici. Nell’ambiente rossonero i dosaggi alimentari 
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spettavano al medico sociale dottor Monti e si basavano su schemi decisamente rigidi. Al mattino i cibi erano 
ricchi di zucchero, facili da metabolizzare e pertanto idonei a fornire le energie necessarie per affrontare la 
giornata. A mezzogiorno il pranzo si componeva dei classici piatti mediterranei, ossia una bella pastasciutta 
con sugo di vario tipo, seguita da succulenti bistecche con verdure assortite, per concludersi con formaggi e 
frutta a volontà. L’ampia scelta non deve indurre l’ingannevole idea di pasti spropositati, al contrario la 
somministrazione di ogni piatto rispettava precise quantità. Allo stesso modo dolci, caffè e alcolici erano 
consentiti con misura, a parte l’ovvio divieto verso questi ultimi prima degli impegni agonistici. 

Rispettando i consigli alimentari del dottor Monti e le direttive atletiche del Paron, i calciatori del Milan 
venivano predisposti per rendere al meglio, ma ancora un dettaglio occorreva osservare per non vanificare il 
gran lavoro in campo e le notevoli attenzioni a tavola: il sesso. E’ risaputo che eccedere nella lussuria crea 
scompensi a livello agonistico e Rocco si allineava a questa convinzione senza lasciarsi sviare dagli esempi 
di compagini del nord Europa, olandesi in special modo, le quali consentivano ai propri calciatori di portare 
le compagne in ritiro. Mai e poi mai Nereo permise una simile disgressione, con sommo dispiacere di 
Roberto e compagni, costretti a reprimere la carica sessuale oppure convogliarla sui passatempi in 
precedenza menzionati. 

 
 
I “trucchi” della marcatura 
 
Come si può notare, la storia che stiamo raccontando è stracolma di personaggi, partite, vittorie e sconfitte 

che si discostano dalla carriera del nostro uomo copertina, d’altra parte narrare con i paraocchi la carriera di 
un tale campione sarebbe un grave torto al movimento calcistico di quel tempo. Nel nostro lungo disquisire 
Roberto ha rievocato eventi di ogni tipo e, per quanto lo riguarda, ci ha confidato i sotterfugi che attuava per 
arginare, ai limiti del regolamento, le azioni dei rivali. Era chiaro, ad esempio, che le condizioni di forma 
dovevano permettere al difensore di anticipare in modo ‘pulito’ l’attaccante, ma quando l’azione giaceva 
statica, oppure prendeva inizio da un calcio fermo, era d’obbligo contenere il diretto avversario ricorrendo 
anche ad alcune astuzie. 

Il difensore centrale piemontese sorride al ricordo dei mille mezzi falli dei quali era depositario nelle 
circostanze di cui sopra, quando gli bastava poggiare un gomito sul petto o nel fianco del diretto antagonista 
per ostacolarlo nello stacco o negli scatti, in modo che questi, qualora riuscisse comunque a raggiungere il 
pallone, fosse privo della forza e precisione necessarie per renderlo letale. Tali trucchi rappresentano i 
sintomi e l’intelligenza dei grandi difensori, caparbi e attenti nell’accettare le sfide a viso aperto, pronti a 
ricorrere alle furbizie a malapena consentite dal regolamento, senza essere plateali o apertamente scorretti. E’ 
facile per un tifoso che assiste alla partita in tivù o sugli spalti scambiare un’entrata violenta per mera 
cattiveria e apostrofare con l’appellativo di ‘picchiatore’ il titolare di tale irregolarità, mentre la concretezza e 
la concentrazione sull’attaccante fanno sì che un numero elevato di interventi mai eccessivamente fallosi 
riducano di molto le sue possibilità offensive. 

Si potrebbe parlare per ore dei tempi e dei modi di contrasto, oppure delle differenze intrinseche nel 
marcare un brevilineo rispetto a un marcantonio, ma preferiamo sottolineare le cautele da prendere 
nell’incrociare i tacchetti con calciatori pressochè sconosciuti, fatto che di norma accadeva in campo 
internazionale. Al cospetto di un avversario più o meno ignoto Roberto temporeggiava, cercando di 
comprendere al più presto le sue caratteristiche, per poi attuare le logiche contromisure. Nel giro di pochi 
minuti capiva se il rivale era scattante, possente, più abile di testa o di piede, dopodiché diventava 
estremamente concreto e poco loquace, badando sempre al sodo ed evitando le proteste per non attirare 
l’antipatia dell’arbitro. Anticipare, assillare e tacere sono gli imperativi da trasmettere agli aspiranti 
difensori, nel contemporaneo sforzo di subire il meno possibile dagli attaccanti più spigolosi. 

Roberto raffigurava tali nozioni con un atteggiamento “sordo e muto”, non diceva nulla ma si faceva 
sentire con i fatti. A dispetto della notoria arcignità ha subito pochissime ammonizioni e una sola espulsione 
– comminata dal signor De Marchi di Pordenone, nell’incontro avvenuto il 10 aprile 1966 tra le “rondinelle” 
del Brescia e gli ospiti del Toro, terminato 2 a 1 in favore dei locali – peraltro causata per aver ironicamente 
applaudito una sfavorevole decisione arbitrale. In ogni caso la rudezza non era di suo esclusivo dominio, 
bensì apparteneva all’intero reparto difensivo milanista di quell’epoca. Parecchi avversari ebbero motivo di 
lamentarsi per il gioco duro attuato dagli uomini di Rocco, il quale ben si guardava dall’indurre alla calma i 
suoi protetti, al contrario apostrofava i piagnoni con un vocabolo screditante quale “fighetta”. 
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Campionato Europeo per Nazioni 
 
Il fatto di provenire dal pessimo mondiale del 1966 provocò il cambio di selezionatore e una notevole 

diversificazione nelle convocazioni. Ferruccio Valcareggi subentrò a Edmondo Fabbri e venne altresì 
affiancato da Herrera, ancora in forza all’Inter, durante le prime due gare di qualificazione agli Europei. 
L’opinione del “Mago” accentrò le preferenze sul versante nerazzurro e alcuni protagonisti “inglesi” 
subirono il cosiddetto ‘taglio’. Rosato, ad esempio, fu avvicendato da Bercellino, Ferrini o Guarneri, 
malgrado non fosse direttamente imputabile della disfatta inflitta dalla Corea avendo goduto di un turno di 
riposo. 

A questo punto la nostra storia s’incrocia con la febbrile rivalità esplosa tra Mazzola e Rivera, la quale 
s’inseriva nel più ampio contesto delle grandi mezzale di quell’epoca. Non dimentichiamoci che gli anni ’60 
e ’70 testimoniarono le prestazioni di fenomenali centrocampisti, numeri 8 e 10 che punteggiarono i campi di 
gioco elevando la fama del calcio italiano. Dalla coppia dei succitati fuoriclasse a Giacomo Bulgarelli, da 
“Picchio” De Sisti a Juliano, da Capello a Frustalupi, per finire con il tonico ed estremamente tecnico 
Moschino in forza al Toro. Alcuni di questi elementi avrebbero meritato miglior considerazione in ambito 
azzurro, ma come s’intuisce la concorrenza era spietata e Valcareggi era costretto a optare solo per un paio di 
questi elementi. 

Sotto l’aspetto tecnico la scelta vedeva due grandi favoriti, ossia i rivali polarizzatori del tifo meneghino: 
Rivera e Mazzola. Gianni e Sandro avrebbero potuto tranquillamente giocare nella stessa formazione come 
già sperimentato da Edmondo Fabbri, in quanto più regista il primo e più finalizzatore della manovra il 
secondo, ma nel periodo successivo al disastroso mondiale britannico un’inconsunta campagna stampa mise 
sotto pressione il nuovo selezionatore azzurro, il quale fu costretto ad ampliare la rivalità dei due fuoriclasse, 
fino a sfociare nella opinabile staffetta che si concretizzò nel, peraltro incancellabile, mondiale messicano. 

Questo dilemma calcistico caratterizzò il girone eliminatorio del terzo Campionato Europeo per Nazioni, 
dove l’Italia superò Svizzera, Romania e Cipro. Roberto apparve sempre tra i convocati, ma scese in campo 
solo nel quinto match che vide gli azzurri opposti agli elvetici, conclusosi per 2 a 2 in quel di Berna. In 
seguito il chierese saltò i quarti di finale contro la Bulgaria, sfida che passò in archivio con la vittoria a Sofia 
dei padroni di casa per 3 a 2, seguita dalla rivincita consumatasi a Napoli con un perentorio 2 a 0 siglato dai 
nostri connazionali. Il risultato permise la qualificazione alla fase conclusiva da svolgersi in Italia e il 
penultimo atto venne recitato al San Paolo con il nostro protagonista ancora assente. 

Italia e Unione Sovietica impattarono 0 a 0 e le reti rimasero inviolate anche nei successivi tempi 
supplementari. In quegli anni la soluzione ai rigori non era stata ancora applicata e l’Italia superò il turno 
grazie al riprovevole sorteggio sancito dalla monetina. Nonostante il fortunoso successo i nostri portacolori si 
presentarono alla finalissima nelle vesti di favoriti, ma si trovarono opposti a un avversario di tutto rispetto: 
la Jugoslavia. Squadra tanto forte quanto discontinua, che nel turno precedente fu capace di battere per 1 a 0, 
con rete di Dzajic all’87°, i campioni del mondo dell’Inghilterra, impresa che giustificò una certa 
apprensione in ambito azzurro. Giocare sul terreno amico una sfida così importante poteva essere una scossa 
fondamentale di adrenalina, ma gli “zingari” jugoslavi possedevano nel DNA le capacità di sconfiggere 
chiunque. 

L’incontro ebbe luogo sabato 8 giugno nello stadio Olimpico di Roma, i cui spalti annoverarono circa 
settantamila spettatori. A Milano, vista la persistente assenza di convocazione, Roberto e Anna 
programmarono di assistere all’evento in compagnia di amici e si recarono dall’altro lato del condominio per 
essere ospiti di Ursula e Karl Heinz Schnellinger. L’undici tricolore scese in campo con Zoff in porta, 
Burgnich marcatore esterno, Facchetti fluidificante di sinistra, Ferrini mediano di contenimento, Guarneri 
stopper, Castano battitore libero, Domenghini ala tattica, Juliano mezzala di punta, Anastasi centravanti, 
Lodetti centrocampista d’interdizione e Prati ala sinistra. Come si può notare sia Mazzola che Rivera erano 
paradossalmente assenti. 

Il calore del pubblico amico non sopperì al pessimo gioco dell’Italia, troppo involuto e senza la giusta 
carica d’imprevedibilità, che venne punito dal vantaggio ospite siglato al 38° dal solito Dzajic. La reazione 
italica risultò decisamente sterile e al contrario fu la Jugoslavia a sfiorare più volte il raddoppio. Per i nostri 
connazionali si profilò una magra figura, finchè all’80°, quasi a sorpresa, Domenghini siglò il liberatorio 
pareggio con un beffardo tiro su punizione dal limite, che s’infilò in una selva di gambe trafiggendo l’ottimo 
estremo difensore avversario Pantelic. Il morale della Jugoslavia subì un brutto colpo, ma l’Italia di quella 
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sera apparve troppo modesta per approfittarne. L’incontro espresse supplementari alquanto scialbi e il 
triplice fischio arbitrale sentenziò la necessità della replica. 

Peggio di così gli azzurri non potevano esibirsi e le speranze di una migliore prestazione furono unanimi. 
Sul versante avversario la Jugoslavia aveva manifestato manovre spumeggianti, ma soffriva di condizioni 
emotive parecchio variabili. Nella capitale lombarda gli Schnellinger e i Rosato soppesarono pregi e difetti 
dei contendenti ed espressero l’inevitabile necessità di migliorare la formazione italiana. Alcuni giocatori 
avevano mostrato scarso spirito di coesione e i nomi di ipotetici sostituti furono elencati nei vari ruoli. 
Roberto avrebbe gradito figurare tra di loro, ma ormai era tardi alimentare fantasie irrealizzabili. Con umore 
fatalista trascorse la notte senza sogni, eppure il mondo onirico si materializzò il mattino dopo, quando 
l’inaspettata convocazione al capezzale azzurro lanciò Roberto in una precipitosa corsa all’aeroporto per 
acciuffare il primo volo verso Roma. 

Giunto a destinazione Valcareggi lo informò che avrebbe giocato dal primo minuto in vece di Ferrini e 
metà squadra risultò parimenti rivoluzionata anche a causa delle accalorate proteste esternate dagli 
opinionisti dell’epoca. Salvadore, Mazzola, De Sisti e Riva presero il posto di Castano, Juliano, Lodetti e 
Prati, componendo un gruppo deciso a dare il massimo in una cornice tanto prestigiosa. I primi sintomi di 
una ritrovata sicurezza si ebbero nello spogliatoio qualche ora prima della gara, quando i nuovi arrivati 
constatarono l’irripetibile opportunità di poter vincere il titolo europeo di fronte al pubblico amico. La brama 
di passare alla storia caricò lo spirito a mille e lunedì 10 giugno gli azzurri scesero in campo al cospetto di un 
minor numero di spettatori. La giornata feriale e la mediocre prestazione di due giorni prima attrassero sugli 
spalti soltanto trentatremila presenze e mai come in quell’occasione gli assenti ebbero torto. L’incontro 
risultò a senso unico e sin dalle battute iniziali si comprese che la musica era mutata. L’innesto di Riva diede 
maggior peso all’attacco, la fantasia di Mazzola donò imprevedibilità al centrocampo, mentre l’inserimento 
di Rosato e Salvadore consentì solidità a difesa e centrocampo, offrendo la sicurezza di sollecite ripartenze. 

Faccia d’Angelo giocò nel ruolo di mediano, partecipando con frequenza, puntiglio e precisione sia alla 
fase difensiva che alla costruzione della manovra. Nella vesti di arcigno marcatore frenò la vena agonistica di 
Hosic, attuando superbe “chiusure” e dispensando la giusta quantità di randellate. In funzione propositiva 
sfoderò passaggi felpati e al 12° di gioco diede il ‘la’ al vantaggio azzurro. Con pregevole onnipresenza 
recuperò una palla vagante sulla trequarti avversaria e l’appoggiò a Domenghini situato poco più avanti. 
Questi smarcò Riva ai limiti del fuorigioco e “Rombo di Tuono” trasformò il passaggio in un preciso 
diagonale alla sinistra di Pantelic. Italia 1 Jugoslavia 0. 

Al 31° il match venne ipotecato dal tranquillizante raddoppio realizzato dal “picciotto” catanese Pietruzzu 
Anastasi, il quale scoccò un’antologica girata nell’imprendibile angolino destro della porta slava. La ripresa 
scivolò via priva di patemi d’animo e il termine dell’incontro sentenziò il trionfo azzurro. Roberto ricorda il 
successo come una grande impresa, d’altronde si tratta dell’unico titolo continentale sinora vantato dai nostri 
portacolori. La sua personale bacheca si arricchì della quarta conquista importante in ordine di tempo, dopo 
le vittorie in Coppa Italia, Coppa delle Coppe e Campionato ottenute con il Milan. 

Il trionfo procurò la nomina a Cavaliere della Repubblica, suggello conferito in pompa magna dall’allora 
presidente Giuseppe Saragat. Rosato è molto orgoglioso dell’onorificenza raggiunta per meriti sportivi, in 
quanto fornisce l’indelebile testimonianza del peso specifico della vittoria stessa e dell’uomo che l’ha 
conseguita. Sotto una certa prospettiva può considerarsi addirittura superiore alla conquista del titolo 
europeo, il quale solo in apparenza sembra costruito su una serie di fortuite circostanze, ma in realtà si fonda 
sulle solide basi di annosi sacrifici. 

Il ricevimento dal Capo dello Stato non fu l’unica visita eccellente alla quale Roberto prese parte, in 
quanto già qualche anno prima venne accolto da Papa Giovanni XXIII, unitamente ad altri calciatori granata 
nelle cui fila all’epoca militava. Più avanti nel tempo il Mastino d’Amburgo ebbe un secondo incontro 
papale, ricevendo la benedizione di Paolo VI al pari di una nutrita delegazione del Milan. 

 
 
L’indimenticabile 1968-1969 
 
Una tesi sportiva recita “squadra che vince, non si cambia” e il Milan di quella stagione fece proprio 

l’assunto. La formazione tipo ricalcò i medesimi effettivi dell’annata precedente e annoverò in formazione i 
seguenti acclamati Campioni d’Italia: 
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Cudicini 

Malatrasi 

Anquilletti Rosato Schnellinger 

Trapattoni Rivera Lodetti 

Hamrin Sormani Prati 

 
La nostra consueta analisi tecnica ci porta ad avvalorare l’immagine dell’italo-brasiliano Angelo 

Benedicto Sormani, il quale si confermò eccellente centravanti di manovra, dotato d’intelligenza e fisico 
straordinari. All’epoca era uno dei calciatori di maggior stazza della Serie A, grazie ai 183 centimetri di 
altezza e agli 80 chilogrammi di peso. Malgrado il fisico da marcantonio godeva di fondamentali squisiti e 
trattava il pallone con estrema confidenza. Oltretutto possedeva un tiro al fulmicotone, tanto da essere lo 
spauracchio dei portieri e dei difensori avversari. 

Al suo fianco supportava il reparto offensivo Pierino “La Peste” Prati. Attaccante fortissimo, dinoccolato, 
veloce, insuperabile nel gioco aereo, fungeva da vera e propria testa d’ariete di un reparto atomico. L’unico 
suo difetto, a modo di vedere di Roberto, era la scarsa predisposizione al sacrificio, a causa della quale 
consegnava allo spettatore l’impressione di non sfruttare mai appieno le proprie doti straordinarie. L’irruenza 
era la sua arma migliore, inoltre poteva contare su requisiti tecnici di prim’ordine. In quel periodo veniva 
considerato il migliore d’Italia in acrobazia, ma troppo spesso trapelava un’inopinata stanchezza, apparendo 
quasi svogliato e relegato ai margini della partita, sebbene nelle giornate di particolare vena diventasse 
incontenibile. 

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, è risaputo che ripetere le vittorie costituisce sempre un 
arduo compito, tanto che pure il prorompente Milan campione in carica non riuscì a bissare lo scudetto. Gli 
uomini di Rocco conclusero quel torneo con un onorevole terzo posto a quota 41 punti, a pari merito con il 
Cagliari ma penalizzati dalla peggiore differenza reti, mentre il successo finale arrise alla sorprendente 
Fiorentina di De Sisti, Chiarugi, dell’ex rossonero Amarildo e Maraschi. 

Rosato prese parte a ventisette incontri realizzando una marcatura e l’indimenticato successo personale 
giunse il 22 dicembre 1969, quando l’equipe dell’alfiere chierese si oppose al Torino sul terreno amico di 
San Siro. Per tutto l’incontro gli attacchi rossoneri ebbero la parvenza di sterilità e si smorzarono sui 
guantoni del portiere ospite Lido Vieri. Questi si era guadagnato la palma di migliore in campo, ma a due 
minuti dal 90° Roberto raccolse una corta respinta della difesa granata, si coordinò alla perfezione sulla linea 
dei sedici metri e calciò la sfera con rara precisione e potenza. Il pallone filtrò tra una selva di gambe e senza 
subire deviazioni s’insaccò a mezza altezza sulla destra dell’esterrefatto estremo granata. 

Il “Bel Lido” restò di sale, impotente di fronte alla perfetta sciabolata del vecchio compagno di colori. Si 
disperò rimproverando i propri difensori di non essersi opposti alla conclusione dello stopper rossonero e per 
finire il rosario di logiche lamentele non risparmiò neppure il diretto responsabile dell’esecuzione. Nel 
momento dell’uscita dal terreno di gioco avvicinò Rosato con aria truce e gli rinfacciò la marcatura quasi si 
trattasse dell’azione di un traditore. In effetti l’ex ragazzo del Filadelfia avrebbe preferito risparmiare la rete 
della sua squadra del cuore e provò un sincero dispiacere per averla violata, tuttavia si mantenne ligio ai 
dettami del serio professionista e non si dispensò dal condannare alla sconfitta i colori tanto cari. 

Successivamente il Torino consumò la rivincita nei confronti del Milan, riuscendo a eliminarlo nei quarti 
di Coppa Italia con un doppio 1 a 0. Nel torneo in questione Roberto prese parte a quattro dei cinque incontri 
disputati dalla squadra meneghina, disertando solamente la partita d’andata contro il Toro. In normali 
circostanze l’uscita dalla Coppa Italia avrebbe suscitato strascichi di disappunto, ma in quella stagione passò 
decisamente in secondo piano rispetto a un torneo molto più importante. 

 
 
Analisi di un trionfo: la Coppa dei Campioni 
 
All’epoca la massima competizione europea per squadre di club non prevedeva la formula delle teste di 

serie, così il Milan dovette affrontare al primo turno gli ostici svedesi del Malmöe. Gli scandinavi s’imposero 
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per 2 a 1 sul terreno amico, con i rossoneri che patirono una grave abulia per buona parte del match. Roberto 
rammenta l’ottima condizione atletica dei padroni di casa, già rodati da un campionato nazionale ormai 
prossimo al traguardo, mentre i ragazzi del Paron arrancavano in chiare difficoltà e si trovarono sotto di due 
reti a inizio ripresa. Il parziale negativo prospettò il baratro di una prematura eliminazione e suscitò 
l’orgogliosa risposta dei meneghini, i quali limitarono le proporzioni della sconfitta per merito di una rete di 
Rivera a mezz’ora dal termine. 

Al ritorno concretizzarono la rimonta con un sonante 4 a 1, ma la superficiale stima del risultato potrebbe 
offrirci l’impressione di una vittoria conseguita in modo persino troppo semplice. In realtà il nostro 
protagonista rimarca l’asprezza del match, nel quale gli ospiti si portarono addirittura in vantaggio con un gol 
firmato da Ljundberg al quarto d’ora, che l’ariete rossonero Pierino Prati impattò poco dopo il 30° di gioco 
con una prepotente conclusione sottomisura. Al 15° della ripresa la storia della sfida mutò radicalmente, 
allorchè il Milan pareggiò la sconfitta dell’andata grazie a una splendida marcatura del solito Angelo 
Benedicto Sormani, per poi dilagare con le reti autografate ancora da Prati al 69° e da Gianni Rivera all’88° 
su calcio di rigore. Dopo non pochi spaventi l’arduo cammino europeo potè proseguire e iniziò la febbrile 
attesa dell’estrazione per conoscere l’avversario da affrontare. 

I nomi di temibili compagini rotearono nell’urna, ma il caso avvantaggiò la squadra di Rocco 
consegnandole l’automatico passaggio del turno, in virtù di un benevolo sorteggio che la dispensò 
dall’affrontare gli ottavi di finale. La ripresa del torneo continentale ebbe luogo al termine dell’inverno 1969, 
quando i rossoneri si videro opposti agli scozzesi del Celtic, compagine vincitrice dell’edizione di due anni 
prima ai danni dei nerazzurri di Helenio Herrera. La doppia sfida iniziò il 19 febbraio nel catino di San Siro, 
avvolto in una fitta nebbia che consentì a malapena lo svolgersi dell’incontro, tra gli spettri di un probabile 
rinvio e le proteste di un pubblico infreddolito, il quale poteva solo lontanamente intuire l’andamento della 
sfida. In un siffatto ambiente da pieno inverno il Milan scese sul rettangolo verde con: Cudicini tra i pali, 
Malatrasi libero, Anquilletti e Schnellinger marcatori, Rosato e Trapattoni mediani interditori, Hamrin ala 
tattica (sostituito al 72° dal compianto Giorgio Rognoni), Rivera in cabina di regia, Lodetti uomo-ovunque di 
centrocampo, Sormani e Prati punte. La consapevolezza di affrontare rivali forti e blasonati mise a freno 
condotte di gara potenzialmente scriteriate, tanto che Roberto compì rare incursioni in attacco e per lo più 
francobollò l’avversario di riferimento. Gli scozzesi attuarono una tattica similmente accorta e il conseguente 
0 a 0 produsse parecchi mugugni tra gli esigenti tifosi casalinghi. 

L’esito dell’incerta contesa venne rimandato di quattro settimane, ossia il 12 marzo successivo presso la 
tana dei biancoverdi di Glasgow. Lo scialbo pareggio interno non modificò l’abituale strategia da trasferta 
adottata dal Paron, il quale mise in conto l’astuta attesa degli avversari e la micidiale replica con azioni di 
rimessa. Rosato e compagni assimilarono ogni parola del saggio condottiero e dal suo carisma trassero il 
necessario spirito combattivo. Il coraggio inespresso tra le mura amiche doveva ruggire nella bolgia ostile e 
così avvenne nonostante la partenza arrembante della squadra locale, nelle cui fila militavano parecchi 
effettivi già protagonisti della vittoria sull’Inter, i quali pregustarono di condannare alla sconfitta anche 
l’altra compagine del calcio milanese. Gli infuocati sostenitori del Celtic si convinsero di tale esito e 
sostennero i loro beniamini con assordanti cori inneggianti alla vittoria, ma al 12° gli spalti ammutolirono e 
solo uno sparuto gruppetto di tifosi stranieri esultò a più non posso. 

L’insaziabile Prati aveva appena realizzato il vantaggio ospite su un classico affondo in contropiede e 
Rocco balzò dalla panchina compiacendosi delle proprie direttive. Con sonori battimani elogiò i suoi protetti, 
nondimeno li ammonì a rimanere concentrati. L’avversario era tutt’altro che battuto e il rinnovato calore del 
pubblico diede nuova linfa ai giocatori biancoverdi. Questi smaltirono la doccia fredda in neppure due 
minuti, dopodiché perpetrarono gli attacchi assumendo i toni dell’assedio. La pressione fu così forte da 
vanificare sul nascere i disimpegni rossoneri e il grosso del lavoro spettò alla retroguardia, la quale applicò 
alla lettera i concetti della “difesa eroica” predicata dal Paron, ossia una trincea invalicabile con “elmetto in 
testa e baionetta in canna”. 

Cudicini sfoggiò il noto epiteto di Ragno Nero e catturò ogni pallone quasi fosse un vero aracnide dalle 
lunghe zampe. Dal canto suo Roberto pilotò alla grande la roccaforte rossonera, mentre gl’inappuntabili 
compagni di reparto, che in quell’occasione schieravano il terzino puro Luigi Maldera in luogo del più 
propositivo Trapattoni, completarono il trionfo al pari di centrocampisti e attaccanti, pronti a snaturarsi e 
sacrificarsi pur di ottenere il conseguimento del risultato. In quegli anni le reti segnate in trasferte non 
acquisivano valenza doppia in caso di parità di marcature e nell’eventualità di un pareggio si sarebbe 
paventato l’incontro supplementare. Per questo motivo il Milan fu costretto a vincere e il Martello di Chieri 
manifestò per intero le prerogative di combattente nato. Lottò su ogni pallone, annullò l’avversario diretto e 
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fu uno degli artefici della promozione dei rossoneri. Il triplice fischio consegnò agli archivi una partita 
memorabile, in cui vinti e vincitori avevano dato il meglio di sé stessi. Biancoverdi e rossoneri si strinsero le 
mani da onesti contendenti e, malgrado la delusione, il pubblico scozzese tributò un lungo applauso a tutti i 
protagonisti della palpitante sfida. 

 
 
La rinnovata sfida con il calcio britannico 
 
L’eliminazione di una delle pretendenti al titolo di Campioni d’Europa suscitò un’enorme baldanza nel 

clan milanista, ma il sorteggio per le semifinali prospettò un match ancora più impegnativo. I prossimi 
avversari sarebbero stati i detentori del Manchester United, nelle cui file militavano elementi di rilievo 
assoluto quali Bobby Charlton, Denis Law e il “Pallone d’oro” George Best. Roberto e compagni ebbero 
quaranta giorni di tempo per prepararsi al doppio confronto e il 23 aprile, sotto le luci di un San Siro esaurito 
in ogni ordine di posto, si presentarono in campo con la consueta formazione tipo, alla faccia del “turn over” 
santificato in questi anni. Anquilletti s’incollò a Best, Schnellinger e Lodetti s’alternarono sul fantastico 
Charlton, mentre Rosato si sacrificò alle calcagna dell’estroso ex compagno granata Law. Riassumendo, le 
formazioni in campo furono le seguenti: Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato (dall’82° Maldera), 
Malatrasi, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera (dal 22° Fogli) e Prati per il Milan, opposti a 
Rimmer, Brennan, Burns, Crerand, Foulkes, Stiles, Morgan, Kidd, Charlton, Law e Best per il Manchester 
United. 

Rocco spronò la squadra a sfruttare il fattore campo, ma l’ottimo abbrivio si trasformò in ripida salita al 
22° di gioco, quasi si trattasse di un arcigno “Gran Premio della Montagna” prendendo in prestito il colorito 
frasario ciclistico. Le gradinate trattennero il fiato nel cogliere l’improvviso zoppicare di capitan Rivera, il 
quale accusò uno stiramento talmente grave da dover lasciare il campo in favore di Fogli. La formazione 
rossonera si trovò pertanto priva del suo faro, ma la spregiudicatezza e il cuore sopperirono al genio del 
Golden Boy. Al 33° Sormani e Hamrin al 49° confezionarono il risultato ideale, quel classico 2 a 0 tanto 
gradito ai cultori del calcio e agli appassionati inglesi in particolare, che in quell’occasione non furono 
affatto felici di testimoniare tale esito. Al termine delle ostilità i milanisti misero in cascina un rassicurante 
doppio vantaggio, strappato con orgoglio nonostante il timore di veder svanire un’opportunità forse unica 
dopo l’incidente occorso a Rivera. La soddisfazione per la vittoria rese meno terribile lo spauracchio 
dell’Old Trafford, ma il buon senso consigliò di stare sempre ben all’erta, perché la storia del calcio registra 
di continuo rimonte eclatanti e la compagine del “Diavolo” non voleva certo alimentare gli esempi negativi. 

La trasferta in terra britannica ebbe luogo il 15 maggio e, come nel predetto incontro di Glasgow, la 
retroguardia rossonera avvicendò Trapattoni con Maldera. Le marcature rispecchiarono il match dell’andata, 
forti dell’ottima prestazione di Anquilletti su Best, dello straripante potere atletico di Rosato su Law, 
dell’attenta supervisione arretrata di Malatrasi, dell’esperienza di Schnellinger e della rete tesa dal 
centrocampo rossonero, in prima battuta, e dalla difesa in seconda, sul mobilissimo Charlton. Gli ingredienti 
per assistere a un match vibrante e spettacolare c’erano tutti, completati da una serata piuttosto fresca 
malgrado la primavera fosse sbocciata da quasi sessanta giorni. La cornice del pubblico inglese si presentò 
rovente come nelle previsioni e smentì l’insito aplomb accogliendo la squadra ospite con estrema ostilità. 

I sostenitori del Manchester unirono veri e propri atti intimidatori alle ingiurie verbali, difficilmente 
comprensibili ma facilmente immaginabili osservando i visi irati di chi le proferiva. La vicinanza delle 
gradinate al rettangolo di gioco e l’assenza delle reti di protezione agevolarono raffiche di schiaffi o spintoni, 
i quali raggiungevano i calciatori italiani ogni qual volta si apprestavano a raccogliere la sfera per effettuare 
una rimessa laterale o un calcio d’angolo, mentre il direttore di gara, il transalpino Machin, pareva impotente 
di fronte alle reiterate intemperanze, che di fatto si equipararono alle consuete pressioni psicologiche 
perpetrate dalle tifoserie di stampo mediterraneo. Anche un fitto lancio di oggetti imperversò a scapito degli 
ospiti, i quali divennero facili bersagli di manufatti metallici e rifiuti di vario tipo. Le condizioni della partita 
si trasformarono da proibitive in impossibili, eppure il carattere dei milanisti resse l’urto di un ambiente a dir 
poco astioso. 

L’incontro si tradusse in una sorta di guerriglia e la compagine di Rocco subì un vero e proprio assedio. 
Gli undici rossoneri vennero asserragliati nei propri sedici metri e affidarono le rare occasione di disimpegno 
ai sapienti piedi di Rivera, che nel frattempo si era ristabilito dal guaio fisico accusato durante la partita di 
andata. Il Golden Boy cercò invano di innescare le conclusioni di Sormani e Prati, talmente martoriati dalle 
scorrettezze da diventare del tutto innocui. Per contro la difesa a oltranza, saggiamente orchestrata da Rosato 
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e company, partorì esiti insperati, al punto di riuscire a irretire e innervosire gli avversari. In special modo 
Law si adirò per la spietata marcatura di Roberto, il quale agì in scioltezza conoscendo a menadito le 
caratteristiche tecniche dell’ex compagno granata. Sin dall’inizio lo assillò con anticipi perentori e la giusta 
dose di ostruzionismo, finché il fantasista del Manchester decise di sbarazzarsi dell’insuperabile rivale. 

Attorno alla metà del primo tempo Faccia d’Angelo si apprestò all’ennesima ribattuta di testa, quando lo 
scapestrato Denis si disinteressò sia del pallone che della vecchia amicizia. Con un poderoso gancio destro 
raggiunse il chierese in pieno volto, riuscendo nell’impresa di inclinare due incisivi verso il palato. Compì il 
gesto in modo parecchio astuto e sullo slancio si allontanò senza che nessuno si avvedesse della malefatta. Il 
fendente vacillò Roberto ma non lo stese, suscitando un comprensibile sconcerto e un acuto dolore. 

Nell’apprendere questo episodio ci siamo stupiti di come il malcapitato milanista non sia franato al suolo 
per la violenza dell’impatto e il nostro indomito guerriero, gonfiando fieramente il petto, ci ha risposto: “Per 
terra mai, soltanto da morto!” Tutt’altra tempra rispetto alle vergognose sceneggiate degli odierni calciatori, 
pronti a stramazzare sull’erba a ogni piccolo fallo, frignando come bambini e pretendendo sanzioni 
disciplinari da parte dell’arbitro. 

Nella bolgia dell’Old Trafford il sofferente Rosato si portò la mano sulla parte lesa e spalancò gli occhi 
nel riscontrarla madida di sangue. Una vampata di collera rivoltò le viscere, tuttavia la ragione frenò l’istinto 
di vendetta e il veloce susseguirsi delle azioni spronò l’immediato ritorno ai compiti difensivi. Il Mastino di 
Amburgo avrebbe voluto spezzare in due il ‘villano’ scozzese, ma da vero campione e da calciatore di 
grande esperienza e correttezza, si rese conto di rischiare un’espulsione potenzialmente fatale per l’esito 
della sfida. Ribollendo di rabbia sopì l’impeto di rappresaglia e riprese a francobollare il diretto avversario 
con la consueta assiduità. Era un gladiatore, un eroico ragazzo pronto a tutto pur di conseguire un traguardo 
tanto ambizioso unitamente alla sua squadra, incurante dei denti danneggiati, del dolore quasi insopportabile, 
del crescente gonfiore del labbro superiore e dei compagni che lo pregavano di uscire dal campo per 
tamponare la copiosa emorragia gengivale. Rosato era conscio del pressante bisogno di cure, tuttavia non 
volle abbandonare il proprio posto nel corso dei tambureggianti assalti dei padroni di casa. Con folle 
pazienza attese una pausa di gioco e finalmente richiamò l’attenzione del Paron per ricevere i soccorsi. 

« Sor Rocco, sor Rocco! » lo interpellò ad alta voce agitando le braccia. « Mi ha dato un pugno! » 
specificò in modo affannoso indicando la zona tumefatta. 

Il condottiero triestino seguiva l’andamento agonistico restando in piedi accanto alla panchina, pallido in 
volto e teso nella mascella a causa della forte apprensione per l’esito della sfida. Con sguardo vigile si 
accorse immediatamente dell’accorato appello del suo protetto, ma l’alto tasso di adrenalina non gli permise 
di cogliere le reali condizioni del prezioso difensore. 

« Gioca, mona! Gioca! » inveì all’indirizzo del dolorante Rosato. « Tutti prendono un pugno! Cosa vuoi 
che sia! Gioca, mona! Gioca! » 

L’indifferenza del Paron costrinse il Martello di Chieri a diventare lo Stoico di Manchester, impassibile di 
fronte alla sanguinante menomazione labiale e risoluto nel proseguire la spietata marcatura di Law. 
Ciononostante la sofferenza divenne insostenibile e dopo alcuni minuti Rosato fu costretto ad avvicinarsi alla 
panchina. Solo a quel frangente Rocco si rese conto dell’accaduto e incupì le sopracciglia nell’informarsi 
circa la tumefazione sul labbro superiore del difensore. 

« Ma che t’han fatto, mona? » chiese tra lo stupito e il preoccupato. 
« Law mi ha rifilato un cazzotto e mi ha spaccato i denti. » biascicò Roberto mimando la bastardata dello 

scozzese e mostrando la ferita gengivale ancora preda dell’emorragia. 
« E non potevi dirmelo subito? » 
« C’ho provato, mister, c’ho provato, ma… » 
A oltre quarant’anni di distanza Roberto ricorda l’evento con paradossale ironia e ne ride divertito 

piuttosto che rimuginare rancore. Quel pugno ha contribuito a migliorare la sua calma, quasi fosse una sorta 
di pegno da pagare all’esperienza. Digerito un affronto simile, qualsiasi altra provocazione diveniva una 
quisquiglia. Come i pugili si preparano fisicamente a incassare i colpi, i calciatori vengono rodati sul campo 
alle rudezze degli avversari. Ogni atleta dovrebbe fare tesoro degli episodi sfortunati, che a palla ferma non 
fanno altro che irrobustire il carattere. Il fattaccio di Manchester avvalora tale assunto, sebbene Rosato 
avrebbe preferito sbriciolare l’avversario. 

Ai margini del campo rassicurò il Paron di poter proseguire l’incontro e così fece dopo aver ricevuto una 
sommaria tamponata alla ferita. Con spirito gladiatorio strinse i denti doloranti e contribuì alla trincea 
rossonera sino al sospirato intervallo. Nell’uscire dal campo venne affiancato dal massaggiatore Tresoldi e 
dal trainer triestino, i quali parvero avvolgerlo in ipotetiche ali protettive quasi fossero due angeli custodi. 
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Sotto il continuo lancio d’ingiurie la compagine ospite entrò negli spogliatoi, dove il malconcio protagonista 
di questo racconto irrobustì il desiderio di vendetta, mettendo in atto un sotterfugio per rifilare a Law un 
calcio sugli stinchi. Con andatura distratta finse di sbagliare direzione e deviò furbescamente verso il 
corridoio della squadra ospitante, ma due “bobby”, che avevano intuito le intenzioni del mastino piemontese, 
lo riportarono sulla retta via abbrancandolo sotto le braccia. La coppia di poliziotti era talmente longilinea 
che Roberto sgambettò senza riuscire a toccare i piedi per terra e dovette ingozzare la volontà di un 
giustificabile sfogo. La necessità di sostituire il martoriato calciatore divenne a quel punto evidente e spettò a 
Nello Santin subentrare nella ripresa. 

Nel mentre il mediano meneghino si fece prestare le prime cure e nella mancanza di specifiche terapie il 
dottor Monti non potè che apportare rimedi decisamente approssimativi. Invitò Roberto ad accomodarsi su 
una delle panche e lo rese partecipe delle sue intenzioni, spiegando di voler riportare i denti nella posizione 
naturale con il solo contributo delle mani. Il rossonero si preparò all’intervento aggrappandosi ai bordi del 
sedile e il medico, tra gli strepiti del chierese, rimise al loro posto gli incisivi, i quali restarono aggrappati 
alle gengive quasi per miracolo. Dopo il ripiego di fortuna venne praticata un’iniezione calmante e 
l’indolenzito Roberto si cacciò sotto la doccia proseguendo il rosario di improperi contro l’antisportivo 
avversario. Al termine del lavaggio constatò i benefici effetti della puntura e nell’indossare gli abiti civili udì 
un boato provenire dall’esterno. 

La roboante esultanza svelò la rete siglata dai padroni di casa, passati in vantaggio al 70° per opera del 
capitano di lungo corso Bobby Charlton. Nei rimanenti venti minuti il Manchester infuriò a testa bassa e il 
pubblico intensificò l’incitamento ai propri beniamini unitamente alla pioggia di oggetti sui calciatori ospiti. 
L’ultimo scorcio di partita parve eterno e il culmine del pathos si manifestò quando una conclusione di Law 
venne respinta a Cudicini battuto. Gli inglesi protestarono nel ritenere il salvataggio oltre la linea di porta, 
ma l’inamovibile direttore di gara ordinò la prosecuzione del gioco, finchè il liberatorio triplice fischio 
interruppe l’assedio. La ‘difesa eroica’ ce l’aveva fatta e il Milan acquisì il diritto di giocare la finalissima. I 
ragazzi di Rocco provarono una gioia immensa nonostante la sconfitta e i detentori del titolo accettarono da 
veri sportivi la caduta dal trono d’Europa. 

In partita avevano imperversato come ossessi, al termine delle ostilità espressero sincere congratulazioni 
ai degni contendenti. Questo brusco cambio di atteggiamento dimostra il tipico spirito britannico di 
considerare il calcio, veemente eppure onesto come già constatato in terra scozzese nel turno precedente. Il 
pubblico dell’Old Trafford confermò la paradossale condotta trasformando la delusione in riconoscenza e 
acclamò i protagonisti del vibrante spettacolo con un lungo applauso indistintamente rivolto a vinti e 
vincitori. L’unico neo rimase la condotta di Denis Law, il quale non mise in atto alcun proposito 
riconciliante. Avrebbe dovuto rintracciare l’ex compagno granata per chiedergli scusa e invece tirò diritto per 
la sua strada come nulla fosse successo. Anche Roberto non cercò lo scorretto avversario per rinfacciargli la 
malefatta e accantonò definitivamente i desideri di vendetta. Dopo quell’incontro i due campioni non si sono 
più incontrati e risulta difficile sentenziare “Purtroppo” o “Per fortuna”. 

 
 
L’approssimarsi dell’atto decisivo 
 
Noi narratori siamo rimasti ammaliati nell’ascoltare le dirette testimonianze di quell’infinita sfida, al 

punto di provare un leggero dispiacere nel dover abbandonare tanto in fretta la genesi di quel racconto, 
spostando l’obiettivo su altri avvenimenti che a ben vedere permangono addirittura più importanti. Nel 
procedere per gradi ci accorgiamo che spesse volte le trionfali galoppate possono costare molto care, come 
malauguratamente accadde ai rossoneri di quel periodo, i quali patirono gli sforzi di Coppa e non riuscirono 
a completare la clamorosa rimonta sulla Fiorentina in Campionato. 

Dopo il match di andata disputato contro il Manchester mancavano quattro giornate alla conclusione del 
torneo nazionale e il Milan vantava un solo punto di ritardo dai viola capolista. In quella domenica avrebbero 
dovuto affrontare il tranquillo Torino al Comunale, mentre i diretti avversari si sarebbero recati in trasferta a 
Palermo per sfidare i rosanero capaggiati da Beppe Furino, affamati come belve di punti salvezza. I 
presupposti per ottenere l’aggancio al vertice si prefigurarono palpabili, ma l’assenza di Rivera a causa del 
succitato infortunio contro i “diavoli rossi” d’oltremanica e le scorie del mercoledì europeo, provocarono una 
maldestra sconfitta per 1 a 0 firmata da Angelo Cereser, nel mentre la Fiorentina soffriva più del lecito 
nell’impattare a reti bianche alla Favorita. Nelle residue partite il Milan perse ulteriore terreno e 

 51



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

immagazzinò tutte le risorse psico-fisiche per rendere al massimo nella risolutiva sfida senza appello in 
Coppa dei Campioni. 

Il nostro protagonista poteva contare su dieci giorni per rimettersi dal trauma rimediato in Inghilterra, 
poichè l’ultimo atto del torneo continentale era in programma il 28 maggio al Santiago Bernabeu di Madrid. 
Il tempo passa ma i luoghi ritornano e come vi ricorderete questo splendido stadio testimoniò l’esordio di 
Roberto nel panorama calcistico internazionale, consacrato dal perentorio 3 a 0 inflitto dagli ‘azzurrini’ ai 
coetanei iberici. Faccia d’Angelo rammentava quella recita quasi si fosse svolta il giorno prima e sperava di 
rinverdire i fasti di quell’esaltante, seppur amichevole, vittoria. L’oggetto dell’imminente contesa europea e 
il suo tremendo carico emotivo rendevano improbo il paragone con la menzionata sfida della rappresentativa 
italiana, tuttavia l’odierno Rosato considera entrambi gli eventi come tappe fondamentali della sua stupenda 
carriera. 

L’antagonista del prestigioso trofeo sarebbe stato l’Ajax di Amsterdam, club emergente che annoverava il 
giovane astro Johan Cruiyff e gli altrettanto temibili Surbier, Hulshoff e Keizer. Questa formazione si stava 
affermando con prepotenza grazie a un modulo di gioco innovativo e fece da preludio allo splendente 
‘undici’ degli anni settanta, capace di vincere la massima competizione europea per tre edizioni consecutive, 
dal 1971 al 1973, a svantaggio di Panathinaikos, Inter e Juventus, nonché la Coppa Intercontinentale datata 
1972. 

In quel maggio 1969 le due finaliste raggiunsero il rettilineo d’arrivo al termine di speculari ed 
entusiasmanti galoppate, sebbene non fossero state indicate quali migliori pretendenti al successo finale. 

In previsione della partita decisiva i responsabili del Milan permisero ai propri giocatori di affrontare la 
trasferta con le consorti al seguito, fatto inusuale e parecchio criticato da stampa e opinionisti occasionali. Le 
malelingue ironizzarono la conversione di Rocco alla lussuria, ma in realtà il Paron aveva pianificato un 
geniale compromesso. Con saggia empatia si mise nei panni dei suoi protetti e comprese quanto si sarebbero 
afflitti per la lontananza delle rispettive compagne. Per riportare l’allegria avrebbe dovuto includere le donne 
nella comitiva, ma la loro presenza avrebbe provocato un’attività sessuale altrettanto deleteria. Dopo lunghi 
rimugini Nereo risolse il dilemma con la classica ‘via di mezzo’, ossia coppie unite nel corso del viaggio, ma 
rigorosamente separate dopo l’arrivo a Madrid. 

Il dettame fece sì che i mariti consumassero i giorni precedenti la sfida in un lussuoso albergo della 
periferia metropolitana, mentre le mogli ammirarono le bellezze artistiche castigliane alloggiando nel centro 
della capitale iberica. Come ogni coppia Anna e Roberto si tennero in contatto solo per telefono e il sentirsi 
relativamente vicini rese merito alla scelta del Paron. Se la signora Rosato fosse rimasta in Italia, Faccia 
d’Angelo avrebbe patito una maggiore tensione, nondimeno contava i minuti mancanti alla fatidica 
finalissima per potersi ricongiungere all’amata consorte. 

Nel breve periodo di preparazione la compagine italiana mise a punto ogni dettaglio agonistico e si ovattò 
da eventuali clamori controproducenti. Pranzi, cene, comodi pernottamenti, lunghe chiacchiere circa auto, 
donne e denari, qualche partita a stecca, alcune sfide a scopone e i soliti defaticamenti condirono 
l’approssimarsi all’agognata sfida, finchè giunse il momento di salire sull’autobus per indirizzarsi alla 
maestosa cornice del “Santiago Bernabeu”. Al match non mancavano che poche ore e il fantasma del 
nervosismo iniziò palesemente a serpeggiare. L’altissima posta in palio impose silenzi innaturali, al punto 
che il tragitto assunse presagi piuttosto cupi. Sprofondato nel proprio sedile Roberto prefigurò la ferrea 
marcatura affidatagli da Rocco a carico del centrocampista danese Danielsson e favorì i rimugini con il 
consueto azzannarsi delle unghie. Il resto della squadra malcelò l’ansia e anche il loquace Lodetti apparve 
alquanto rabbuiato. Di questo passo l’inquietudine avrebbe tarpato la sete di successo, ma la saggezza del 
grande Nereo riuscì a spezzare quel nefasto incantesimo. Di botto il Paron ruppe il mutismo e si alzò in piedi 
rivogendosi ai propri calciatori. Li surclassò con il suo carisma e lanciò spavaldo una sorta di sfida. 

« Il primo che ha paura, si metta seduto » e nell’attimo successivo si accucciò al suo posto, fingendo di 
essere più pensieroso e timoroso di prima. 

La scenetta proruppe come una battuta cabarettistica, ma possedette una valenza del tutto opposta a quella 
comica. Con la siffatta sortita il trainer triestino spezzò le titubanze e ridonò ilarità a un ambiente bloccato 
dall’apprensione. I calciatori risero di gusto e automaticamente accantonarono i timori fino a quel momento 
covati. Rosato smussò l’eccessiva considerazione verso Danielsson e, pur tenendolo nel dovuto rispetto, lo 
equiparò a un calciatore come tanti altri, non diverso da quelli già affrontati durante le centinaia di incontri in 
Italia e all’estero. Anche i compagni di casacca acquisirono la medesima prospettiva e i cupi presagi si 
trasformarono in limpidissima luce. Il viaggio verso la finalissima voltò pagina in modo repentino e Roberto, 
a oltre trent’anni di distanza, rammenta ancora benissimo quei modi di fare burberi eppure giocosi 
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dell’esperto condottiero, capace di proferire insegnamenti assoluti con frasi cariche di antitesi straordinarie. 
Le sue affermazioni costituirono il sale di un’icona incancellabile, l’essenza principe di un eccezionale uomo 
di calcio, distinguibile dalla massa dei buoni allenatori a prescindere da schemi, cultura ed eloqui. 

Rocco preparò il conclusivo atto europeo con la consueta cura di non lasciare nulla al caso, poiché solo in 
quel modo una buona squadra si poteva trasformare in un’armata invincibile. Nel motivare i suoi protetti 
preferiva anteporre l’animo umano alle qualità tecniche, nel senso che voleva interagire con uomini completi 
e non semplici virtuosi del pallone, individui consapevoli delle proprie qualità e granitici negli atteggiamenti. 
I calciatori del Milan ritrovarono questo spirito nell’approssimarsi al Santiago Bernabeu e intuirono che i 
temibili olandesi erano nient’altro che atleti in carne e ossa come loro. Soltanto il manto erboso avrebbe 
decretato il migliore, a dispetto della fama pregressa e dei timori riverenziali. La solenne constatazione 
rievocò uno dei più ricorrenti assunti del Paron, che riverberò solido come la roccia nel tardo pomeriggio 
spagnolo: “Rispetto di tutti, paura di nessuno”. 

 
 
La partita che valse il trono d’Europa 
 
Il titolato arbitro spagnolo Ortiz de Mendibil fu il primo a presentarsi in campo in quella tiepida serata del 

28 maggio 1969, seguito da rossoneri e lancieri nelle rispettive formazioni: Cudicini, Anquilletti, 
Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera e Prati, opposti a Bals, 
Surbier, Van Duivenbode, Hulshoff, Vasovic, Groot, Pronk, Swart, Danielsson, Cruijff e Keizer. Il roboante 
pubblico sulle gradinate parve equamente suddiviso tra le tifoserie e la spasmodica attesa di emozioni non 
tardò a essere soddisfatta. Già al 7° minuto, dopo gl’inconcludenti e normali preludi, Pierino Prati spezzò 
l’equilibrio e incanalò l’incontro su binari decisamente preferenziali per la compagine milanese. Rosato e 
soci poterono gestire l’andamento della partita a loro piacimento e applicarono la consueta e redditizia difesa 
a oltranza, unitamente a rapidi contropiedi pilotati da un ispirato Rivera. 

L’Ajax rimase inesorabilmente irretito e cozzò contro l’arcigna difesa incentrata su Faccia d’Angelo. Al 
suo fianco Anquilletti e Schnellinger annullarono Cruijff e Keizer, finchè al 39° l’inarrestabile Pierino Prati 
violò per la seconda volta la rete avversaria. Fu un tripudio, un’esultanza selvaggia che invase i cervelli dei 
nostri connazionali. I pronostici della vigilia avevano presagito un’oculata sfida a scacchi e invece il primo 
tempo si era rivelato ben più roseo di qualsiasi aspettativa. 

Nell’intervallo lo spogliatoio rossonero schiumò gioia e Rocco faticò parecchio per trattenere 
l’entusiasmo. Considerare la vittoria acquisita con così largo anticipo sarebbe stato un fatale errore e 
occorreva mantenere alta la tensione agonistica. Grazie a queste raccomandazioni i calciatori milanisti si 
riproposero estremamente concentrati anche nella ripresa e solo in parte subirono l’impetuosa reazione dei 
biancorossi olandesi, i quali accorciarono le distanze al 61° con un rigore realizzato da Vasovic. La 
prospettiva di una clamorosa rimonta sbilanciò l’Ajax e Rivera riafferrò con sapienza il pallino del gioco. 
Dai suoi piedi partirono ficcanti azioni di rimessa e dopo appena cinque minuti Angelo Benedicto Sormani 
scacciò lo spauracchio del pareggio. L’italo-brasiliano impallinò l’estremo difensore dei lancieri per la terza 
volta, sfoderando una caparbia conclusione che ristabilì il doppio distacco. Al 74° il risultato fu messo in 
cassaforte dal prorompente Prati, il quale completò la personale sfida con il portiere Bals siglando una storica 
tripletta. Gli ultimi minuti divennero una semplice formalità e il Milan ripetè i fasti del 1963 balzando 
nuovamente sul tetto d’Europa. 

Per Rivera, Lodetti, Trapattoni e Rocco si trattò di un esaltante deja vue, mentre gli altri protagonisti 
vissero il concretizzarsi di un sogno. La vecchia Coppa dei Campioni era più difficile da conquistare rispetto 
all’attuale Champions League, in quanto soltanto le vincitrici dei Campionati nazionali accedevano alla 
competizione, a differenza dell’odierno novero di due squadre subito promosse, più altrettante compagini 
ammesse al turno preliminare. Inoltre l’eliminazione diretta trasformava il torneo in una sfida priva di appelli 
e ogni singolo match diventava una sorta di finalissima. 

I susseguenti festeggiamenti non si risolsero sul terreno di gioco, ma si protrassero a lungo nella notte 
madrilena. Il conseguimento di un titolo tanto blasonato donò una gran voglia di baldoria e vide i vincitori 
trascorrere meravigliose ore insonni. Dopo l’esultanza allo stadio calciatori e consorti consumarono una cena 
pantagruelica, esplodendo i sugheri di decine di bottiglie e tracannando calici colmi sino all’orlo. All'esterno 
del ristorante gli echi dei sostenitori italiani giungevano altrettanto rumorosi e sull’onda del tripudio la 
comitiva giunse in albergo quasi all’alba. Nonostante la lunga veglia l’euforia aleggiò ancora a mille e potete 
ben immaginare cosa combinarono i neo campioni d’Europa con le rispettive compagne… 
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Tornei di esibizione 
 
A margine del successo continentale gli uomini di Rocco acquisirono gli onori delle pagine sportive e 

nella seconda metà di giugno furono protagonisti di due tornei disputati a Milano e New York. Nel 
capoluogo meneghino, il 14 di quel mese, i rossoneri sconfissero per 1 a 0 la Juventus, mentre quattro giorni 
più tardi vennero surclassati per 3 a 1 dall’Inter. In entrambe le circostanze Rosato risultò impiegato per gli 
interi novanta minuti e malgrado l’impegno profuso coi compagni non riuscì a impedire la vittoria dei cugini 
nerazzurri. Due giorni dopo le compagini milanesi si ritrovano in volo sull’Atlantico per contendersi gli 
onori del torneo della “Grande Mela”, unitamente a una selezione statunitense e al Panathinaikos di Atene. 

Anna accompagnò Roberto nella trasferta americana e la coppia si divertì a fare shopping saggiando le 
condizioni di vita di una megalopoli. Nel risiedere a Milano i coniugi credevano di essersi abituati 
all’imponenza di strade ed edifici urbani, ma al confronto con i grattacieli e le ‘avenue’ di New York, anche 
la capitale economica italiana parve una normale cittadina di provincia. Lo stopper milanista passeggiò per le 
vie di Manhattan assaporando i privilegi di essere un calciatore del suo livello e meditò sull’originario 
obiettivo di diplomarsi in Ragioneria. Se avesse ottenuto tale titolo di studio si sarebbe probabilmente 
limitato a una piatta esistenza da impiegato bancario, perdendo il ben più glorioso palcoscenico ricalcato in 
quel momento. 

L’estate aveva da poco varcato il solstizio e nel nuovo continente si respirò un clima torrido intriso di 
umidità, a malapena mitigato dagli innovativi condizionatori d’aria presenti nei lussuosi alberghi. Sebbene la 
stagione fosse ampiamente terminata con il culmine della conquista europea, il Milan affrontò il doppio 
impegno con il dovuto cinismo e nella semifinale del 27 giugno travolse i predetti greci per 4 a 0, in virtù 
delle reti di Golin, la doppietta di Combin e il sigillo di Anquilletti. Nella finale di ventiquattro ore dopo i 
rossoneri affrontarono i cugini nerazzurri in un’insolita cornice e il derby ‘fuori casa’ si trasformò in un set 
tennistico. I ragazzi del Paron si vendicarono della sconfitta subita dieci giorni prima e dominarono grazie a 
un perentorio 6 a 4. Il diciottenne estremo interista Ivano Bordon venne impallinato a ripetizione, ma in 
seguito fu in grado di ritagliarsi una carriera da grande protagonista. 

La lunga teoria di marcature fu aperta da Mazzola al 12° e proseguì con il pareggio di Rognoni nel 
minuto successivo. La squadra di Fraizzoli tornò in vantaggio al 26° sempre per merito di Sandrino, ma 
nell’arco di sessanta secondi il Milan riagguantò il pari con un rigore di Rivera. Negli ultimi cinque minuti 
del primo tempo gli spettatori applaudirono la doppietta di Combin, seguita dalla rete di Jair che permise di 
accorciare le distanze agli uomini di Alfredo Foni. Nel secondo tempo si ripetè a sorpresa la vena 
realizzativa di Angelo Anquilletti, che mai ha siglato una marcatura in oltre 300 incontri ufficiali in serie A, 
mentre era abbastanza consueto alla realizzazione in tornei internazionali o di semplice esibizione. “Mi 
pichi” ristabilì il doppio vantaggio già al primo minuto e al 51° l’inarrestabile Rognoni allungò lo score. A 
quel punto le squadre rifiatarono pur continuando a offrire un memorabile spettacolo agli sportivi americani, 
finchè sei minuti avanti il triplice fischio dell’arbitro italo-statunitense Di Salvatore, Gianfranco Bedin 
chiuse il punteggio sul tennistico 6 a 4. 

 
 
Cinque titoli in tre anni 
 
Dopo le mirabolanti cronache di partite ad altissimo livello, ci pare ora opportuno tracciare un primo 

consuntivo dell’esperienza in rossonero di Roberto Rosato. Ricordiamo che la stagione d’esordio 1966-1967 
si dipanò in un’alternanza di chiaroscuri, a causa dell’operazione alle tonsille e al peso psicologico dovuto 
alla necessità di onorare l’esborso sostenuto dal commendator Carraro. Queste motivazioni limitarono il 
rendimento del chierese, ma sul finire di quella stagione giunse liberatorio il primo trofeo: la Coppa Italia. 

Nella successiva annata 1967-1968 il Milan centrò il nono scudetto, il quale fece il paio con la sonante 
vittoria in Coppa delle Coppe. Dulcis in fundo, nella splendida notte madrilena ampiamente commentata, i 
rossoneri spiegarono le ali verso una straordinaria Coppa dei Campioni. Il curriculum di Roberto nel triennio 
in questione fu particolarmente esaltante, dal momento che prese parte a 123 incontri ufficiali, mettendo a 
segno 4 marcature. Nello specifico possiamo scindere le statistiche dei vari impegni nel seguente modo: 

- 88 presenze in Campionato con 3 gol all’attivo, 
- 18 in Coppa Italia con 1 marcatura, 
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- 10 in Coppa delle Coppe, 
- 7 in Coppa dei Campioni. 
A tali evidenze devono aggiungersi i 4 gettoni in Nazionale A e il trionfo nella Coppa Europa per 

Nazioni. Se i numeri rivelano l’esatta grandezza di un “Campione”, quelli sopra elencati sarebbero già 
sufficienti per elevare Roberto Rosato nell’Olimpo del calcio, ma come vedremo la sua ascesa e le sue 
affermazioni non erano che all’inizio. 

 
 
Il 1969-1970 “Intercontinentale” 
 
I successi conseguiti donarono nuova linfa economica alla famiglia del nostro protagonista, i cui 

componenti non si consideravano ricchi ma certamente benestanti. I sacrifici stavano pagando le giuste 
ricompense, le quali permisero ai coniugi Rosato di acquistare un appartamento sul lungomare di Alassio. La 
Riviera Ligure di Ponente stava accrescendo d’importanza dal punto di vista turistico e figurava tra le zone di 
vacanza predilette anche da Roberto e Anna. 

La stagione in oggetto divenne particolarmente rilevante per un calciatore già da anni nel ‘giro azzurro’ 
come Faccia d’Angelo, poiché nell’estate del 1970 si sarebbero disputati in Messico i Campionati del Mondo 
di calcio. Di conseguenza tutti i papabili di convocazione erano obbligati a ben figurare in ogni impegno, 
cercando di raggiungere in fretta una condizione accettabile per poi mantenerla lungo l’intera annata. Per 
Rosato divenne dunque impossibile centellinare le energie, in quanto allo stress del massimo torneo 
nazionale si aggiungevano competizioni di primaria importanza, quali la Coppa dei Campioni da difendere e 
la doppia sfida per l’aggiudicazione dell’ambita Coppa Intercontinentale. Al fine di affrontare impegni tanto 
pressanti il Milan confermò quasi tutti gli effettivi e si schierò con la formazione tipo riscontrabile nel 
seguente schema: 

 

Cudicini 

Malatrasi 

Anquilletti Rosato Schnellinger 

Trapattoni Rivera Lodetti 

Sormani Combin Prati 

 
Si trattava in sostanza dell’undici Campione d’Europa, con la sola uscita di scena dello scandinavo Kurt 

Hamrin ormai al capolinea di un’ottima carriera. La cessione di “Uccellino” al Napoli fu compensata 
dall’arrivo del franco-argentino Nestor Combin, attaccante estremamente eclettico proveniente da Torino 
sponda granata. Questi era un atleta di media statura, dal fisico dirompente, dotato di buona classe e 
risolutezza. Vantava un carattere alquanto strano, eccelleva per rapidità calcistica ed entrava deciso nei 
contrasti. Non temeva mai il diretto avversario e si esaltava nelle situazioni ambientali particolarmente 
avverse. Sfoggiava il tipico estro degli argentini e nelle giornate di particolare ispirazione sapeva divenire 
incontenibile. La sua espressione sovente corrucciata lo rendeva musone, ma in fondo si trattava di un 
ragazzo adorabile. 

Nell’ambito extrasportivo Roberto ricorda di Nestor una straordinaria voracità culinaria, al punto di 
sfoggiare uno ‘spessore ventrale’ piuttosto atipico per un atleta del suo rango. Questa peculiarità veniva 
evidenziata dalle camice aderenti molto di moda in quegli anni e in una circostanza Combin si alimentò in 
maniera talmente spropositata da far saltare i bottoni dell’indumento. Quel buffo siparietto divenne oggetto 
di sfottò e ogni qual volta Nestor si sedeva al tavolo i compagni di mensa erano pronti a deriderlo, 
ricordandogli il vecchio e ridicolo assunto delle “chiusure saltate”. 

 
 
La Coppa Intercontinentale 
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Nelle prime quattro giornate di Campionato il Milan collezionò tre vittorie e una sconfitta rimediata sul 
terreno della Lazio, ma la maggior parte dei pensieri erano rivolti all’evento clou di quell’inizio stagione, 
ossia la disputa in due atti della blasonata Coppa Intercontinentale. Questo trofeo luccicava in cima ai sogni 
di gloria del clan rossonero, essendo un vero e proprio spareggio per eleggere la squadra di club Campione 
del Mondo. La contesa avrebbe visto gli uomini di Rocco opporsi agli argentini dell’Estudiantes di La Plata, 
i quali esponevano nella propria bacheca sociale le ultime due edizioni della prestigiosa competizione. I 
recenti fasti dei sudamericani prospettarono un impegno molto arduo, tuttavia Rosato e compagni si 
avvicinarono all’appuntamento tenendo bene a mente il consueto motto “Rispetto di tutti, paura di nessuno”. 

Proprio il Milan ebbe l’onore di ospitare l’incontro d’andata dell’8 ottobre 1969, di fronte a spalti gremiti 
di spettatori, i quali bramavano di balzare sul tetto del mondo insieme ai propri beniamini. In quella serata 
meneghina l’undici del Paron si schierò con: Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Fogli, 
Sormani, Lodetti, Combin (dal 65° Rognoni), Rivera e Prati, mentre gli avversari presentarono sul rettangolo 
verde: Poletti, Malbernat, Medina, Madero, Aguirre-Suarez, Tonieri, Bilardo, Echecopar (dal 70° Ribaudo), 
Conigliaro, Flores e Veron (padre di Juan Sebastian ex mezzala di Sampdoria, Parma e Lazio). 

I rossoneri erano consapevoli di dover sfruttare al massimo il fattore campo, memori della sconfitta patita 
nel 1963 a vantaggio del Santos di Pelè. In quell’occasione i brasiliani vennero sconfitti per 4 reti a 2 sul 
prato di San Siro, ma al ritorno – pur orfani di ‘O Rey, autore dei due gol siglati a Milano – ribaltarono il 
punteggio con un risultato speculare, malgrado l’iniziale 0 a 2 realizzato da Altafini e Mora. Il conseguente 
spareggio si disputò due giorni più tardi ancora in terra carioca, dove i bianchi locali vinsero definitivamente 
per 1 a 0, sfruttando il vantaggio del morale salito alle stelle e il tifo del pubblico amico. 

Rocco fu diretto testimone della succitata beffa e raccomandò di non risparmiare in alcun modo gli 
argentini, che si dimostrarono ostili sin dall’ingresso nel sottopassaggio che immetteva gli atleti verso il 
campo di gioco. In quei frangenti gli antisportivi sudamericani lanciarono una serie di sputi e insulti ai 
giocatori di casa, i quali mantennero il sangue freddo di chi è sicuro dei propri mezzi. Dopo il fischio di 
avvio, il nostro Rosato fu il più arcigno a calarsi nella parte voluta dal Paron, montando una guardia spietata 
al diretto avversario ed evitando di sbilanciarsi in attacco per non prestare il fianco a pericolosi contropiede. 
Ancora una volta il “Mastino di Amburgo” si confermò tale e assurse ai vertici delle cronache annoverando 
nel proprio libro d’oro l’ennesima partita senza sbavature. Lo stesso discorso fu assimilabile ai propri 
compagni di squadra, i quali già all’8° di gioco violarono la porta sudamericana, grazie a un’invenzione di 
Rivera finalizzata da Sormani. Allo scadere nel primo tempo Combin insaccò il pallone del doppio vantaggio 
e al 72° minuto il solito Sormani rese ancora più rotonda la netta affermazione. Il temuto Estudiantes subì 
una lezione memorabile, tutto merito del Milan stellare spronato a dovere dal condottiero triestino. In 
condizioni simili i rossoneri diventavano letteralmente imbattibili e al triplice fischio del francese Machin – 
l’esperto direttore di gara vecchia conoscenza del nostro calcio – iniziarono a ragionare sull’incontro di 
ritorno con moderato ottimismo. 

La trasferta nella terra delle Pampas si sarebbe tenuta il successivo 23 ottobre e la compagine italiana 
giunse in Argentina parecchio concentrata. Il comportamento dei rivali si era dimostrato infido già fuori casa 
e chissà cos’avrebbero combinato tra le mura amiche. Per meglio respingere i loro attacchi (agonistici e non 
solo) Rocco mutò parzialmente l’assetto della squadra e, al fischio d’avvio dell’arbitro cileno Massaro, i 
rossoneri iniziarono la battaglia con i seguenti effettivi: Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi 
(dal 52° Maldera), Fogli, Sormani, Lodetti, Combin, Rivera e Prati (dal 37° Rognoni), opposti ai 
sudamericani: Poletti, Manera, Malbernat, Aguirre-Suarez, Madero, Tonieri, Conigliaro, Bilardo (dal 54° 
Echecopar), Taberna, Romeo e Veron. 

Il match si svolse a Buenos Aires anziché a La Plata, presso il più capiente impianto del Boca Juniors 
denominato “La Bombonera”. Gli spettatori superarono le quarantamila unità e sin dai primi secondi di gioco 
subissarono i calciatori italiani con pesanti invettive, sputi e lanci di oggetti (perfino petardi), ancor peggio di 
quanto si era vissuto sei mesi prima all’Old Trafford di Manchester. A peggiorare la già incandescente 
cornice ci pensarono i beniamini di casa, i quali non risparmiarono in alcun modo gli antagonisti europei, 
martoriandoli con un gioco troppo maschio e con deliberate violenze fisiche e verbali, che il permissivo 
direttore di gara non punì con la dovuta severità. Il primo a farne le spese fu il povero Pierino Prati, costretto 
a uscire dal campo in stato di incoscienza a seguito di una testata a gioco fermo. Cionostante il Milan resse 
l’urto e alla mezz’ora si portò addirittura in vantaggio grazie a uno splendido assolo di Rivera, capace di 
dribblare l’intera difesa avversaria con una galleria di finezze degne di un fuoriclasse della suo calibro, prima 
di depositare la sfera alle spalle del portiere indigeno. 
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A quel punto il nervosismo divenne sovrano e molti atleti ospiti furono oggetto di ancor più reiterate 
scorrettezze. Il più bersagliato fu senza dubbio il franco-argentino Combin, il quale era stato apostrofato 
come ‘traditore’ sia dalla stampa che dalle televisioni locali e nel corso della sfida dovette sfuggire a una 
vera e propria caccia all’uomo organizzata dagli scatenati connazionali. I colpi proibiti si sprecarono, al 
punto che il forte Nestor concluse l’incontro con il volto tumefatto e la frattura del setto nasale a causa di una 
ginocchiata infertagli di proposito. Nel frattempo la gragnola di percosse aveva portato i padroni di casa a 
ribaltare il risultato, per merito di un uno-due firmato da Conigliaro e Aguirre-Suarez in chiusura di primo 
tempo. 

Di questo passo il Milan temette di patire una clamorosa rimonta, ma nella ripresa il signor Massaro non 
potè esimersi dall’espellere i calciatori più scorretti, al punto che l’Estudiantes concluse il match con solo 
otto elementi. In superiorità numerica il Milan fu in grado di contenere i margini della sconfitta e portò in 
Italia il prestigioso trofeo insieme a un vasto catalogo di ematomi. Rosato fu ancora una volta tra i migliori, 
abilissimo nel rispondere al gioco duro senza subirne le conseguenze. Da straordinario difensore espresse il 
solito temperamento e al cospetto delle minacce si galvanizzò per paradosso. Con scatti da felino attuò 
recuperi prodigiosi e con grintosa regolarità annullò ogni avversario che capitava nei suoi paraggi. Al 
termine delle ostilità si scoprì miracolosamente privo di lividi e non certo per essersi sottratto alla battaglia. 

La cerimonia di premiazione si svolse in un panorama del tutto inadeguato, ossia all’interno dello 
spogliatoio per non sobillare la già astiosa tifoseria della Bombonera, che a differenza di quella britannica 
non stava affatto dimostrando la sportiva accettazione della sconfitta. I delegati della Fifa consegnarono la 
Coppa Intercontinentale di soppiatto a capitan Rivera, il quale provò un tale disgusto per il ristretto contesto 
da non riuscire a esultare. Con volto contrariato passò il trofeo ai compagni affinché almeno loro ne gioissero 
e Rosato, fingendo di essere sotto il cielo aperto di un gremitissimo San Siro, lo sollevò verso l’asettico 
soffitto con urla di tripudio. Tutt’intorno i malconci reduci del durissimo match furono a malapena in grado 
di imitarlo e Faccia d’Angelo li passò in rassegna per abbracciarli con gratitudine. In special modo si 
complimentò per la personale rivincita del Paron, il quale potè cancellare la delusione patita per l’opinabile 
sconfitta nell’edizione 1963. 

I festeggiamenti durarono lo stretto necessario e qualsiasi baldoria si quietò nell’uscire dallo stadio. Una 
pattuglia della poliziotti piombò sugli stupefatti Campioni del Mondo e trasse in arresto lo sconcertato Nestor 
Combin, reo di non aver assolto il servizio militare in quel Paese. In realtà il franco-argentino aveva 
adempiuto l’obbligo di leva nell’esercito d’oltralpe, essendo emigrato in Europa negli anni cinquanta. 
L’eccezione era di facile verifica, ma a nulla valsero le rimostranze perpetrate dall’avvocato Sordillo, 
anch’egli presente alla trasferta. Il dirigente milanista tentò l’impossibile per evitare a Combin l’onta delle 
manette e addirittura si gettò di petto sulla jeep dei gendarmi cercando d’indurli alla ragione. Il coraggioso 
gesto non commosse gli irremovibili tutori dell’ordine e il povero Nestor trascorse una nottata in carcere 
prima di essere liberato. I responsabili della questura locale espressero tiepide scuse all’indirizzo del 
compatriota e l’intera faccenda parve un viscido equivoco per colpire ulteriormente il ‘traditore’ in maglia 
straniera. La comitiva italiana non perse altro tempo in proteste e s’imbarcò al più presto con un enorme 
sospiro di sollievo, incredula di come una semplice competizione sportiva potesse sortire effetti del tutto 
simili a una guerriglia, alla faccia delle massime decubertiniane che vengono inculcate ai calciatori in erba. 
All’arrivo a Linate gli animi parvero un pochino sollevati e i Campioni del Mondo trovarono nei rispettivi 
familiari il toccasana definitivo. Rosato, in particolare, riabbracciò Anna e la piccola Carola, rimanendo 
immortalato in teneri fotogrammi televisivi con la primogenita tra le braccia. 

L’ultimo strascico della battaglia di Baires riguardò i provvedimenti delle autorità giudiziarie argentine, le 
quali non poterono restare insensibili di fronte alla criminale condotta dell’Estudiantes e subentrarono con la 
propria giustizia ordinaria a quella sportiva internazionale. Con un esemplare atto punitivo sanzionarono la 
squalifica a vita dei giocatori locali più facinorosi, i quali vennero accusati di violenza personale e non solo 
di scorrettezza agonistica. Nel contempo i vertici calcistici mondiali espressero il fermo monito affinché non 
si ripetessero episodi simili e per dar peso alle loro parole minacciarono di sospendere la manifestazione a 
tempo indeterminato. Negli anni successivi i duelli tra le vincitrici di Coppa dei Campioni e Coppa 
Libertadores ebbero comunque luogo sebbene in forma più dimessa, al punto che nel 1975 e nel 1978 non si 
disputarono. Solo nel 1980 l’importante trofeo riconquistò il pieno prestigio, grazie all’istituzione di una 
nuova formula a partita secca sul terreno neutro di Tokyo. La rinnovata Coppa Intercontinentale venne 
battezzata Toyota Cup in onore allo sponsor principale e, se da una parte spense gli eccessi di agonismo, 
dall’altra privò la sfida del fascino pur sempre unico del doppio incontro. 
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Il proseguimento della stagione 
 
L’entusiasmante vittoria nella Coppa Intercontinentale non riversò i rosei auspici in Campionato, nel 

quale il “Diavolo” evidenziò un cammino punteggiato di troppi pareggi, avaro di sconfitte ma altrettanto 
spilorcio di vittorie. I rossoneri terminarono il girone d’andata con 17 punti, a due lunghezze dall’Inter e 
dalla Juventus, e a cinque dal Cagliari capolista a sorpresa. 

Per alleggerire le tematiche calcistiche, apriamo una tragica, ma doverosa, parentesi sui fatti che 
turbarono la nostra nazione in quell’inverno. Venerdì 12 dicembre 1969 si compì il terribile attentato di 
Piazza Fontana a Milano, quando un ordigno deflagrò alle ore 16 e 37 nell’agenzia della Banca Nazionale 
dell’Agricoltura. Il sanguinoso avvenimento causò sedici vittime e diede inizio agli anni di piombo 
contraddistinti dal terrorismo politico, diventando una sorta di freccia avvelenata nel corpo della società 
italiana. Processi e appelli si susseguirono numerosi sino all’imputazione definitiva di Freda, Ventura e 
Giannettini, ma a distanza di oltre trent’anni l’eccidio di Piazza Fontana suscita ancora inquietanti 
interrogativi, primo fra tutti il dubbio che i veri artefici dello scempio siano rimasti impuniti. Rosato visse 
quella pagina di cronaca nera in leggera differita, in quanto egli e la moglie transitarono in auto nella zona in 
questione pochi minuti dopo l’attentato, rimanendo comprensibilmente angosciati da quell’immane 
massacro. 

Ritornando al calcio, la tendenza del girone d’andata non si esaurì nella seconda parte di Campionato e il 
Milan ultimò il torneo al quarto posto con 36 punti, contro i 45 dell’imperforabile e quasi imbattibile Cagliari 
allenato da Manlio Scopigno. I rossoblù isolani assaggiarono l’amarezza della sconfitta in due soli match 
persi entrambi per 1 a 0: contro l’Inter a Milano e al cospetto dei rosanero del Palermo alla Favorita. 

Il Martello di Chieri totalizzò 24 partite senza realizzare reti e quattro delle sue sei assenze globali 
avvennero consecutivamente nel mese di marzo a causa di guai muscolari. In Coppa Italia il Milan uscì nel 
girone eliminatorio a quattro squadre, conseguendo una vittoria per 5 a 2 nei confronti del Como e due 
pareggi, a reti inviolate contro il Verona e per 1 a 1 opposto al Varese. Il totale di punti conquistati non fu 
sufficiente a sopravanzare i biancorossi lombardi, che passarono il turno in virtù di due successi e un 
pareggio. Roberto prese parte a tutti e tre gli incontri, senza però riuscire a violare la porta avversaria. 

Meglio non andò nella Coppa dei Campioni, nella quale il Milan fu iscritto di diritto in qualità di 
detentore del titolo. Al primo turno i rossoneri ebbero vita facile affrontando i norvegesi dell’Avenir Beggen, 
in quanto vinsero per 5 a 0 sul terreno amico, quindi archiviarono facilmente la pratica con un comodo 3 a 0 
in terra scandinava. Negli ottavi di finale incrociarono le scarpette con i forti olandesi del Feyenord di 
Rotterdam e nella partita di andata a San Siro Rivera, Lodetti, Prati, Rosato e compagni vinsero per 1 a 0 
grazie a una perfetta realizzazione marchiata da Combin al 9° minuto. Nella sfida di ritorno, disputatasi il 26 
novembre agli ordini del fischietto portoghese De Campos, i biancorossi ribaltarono le sorti della 
qualificazione grazie alle marcature segnate da Jansen al 6° e dalla possente mezzala Van Hanegem a nove 
primi dal fischio conclusivo. 

Il centrocampista tulipano, autore della predetta marcatura, era in possesso di una conclusione al 
fulmicotone e in quella circostanza scagliò un tiro di rara potenza e precisione, che sfiorò l’orecchio di 
Roberto prima di gonfiare la rete difesa dall’incolpevole Cudicini. L’incredibile velocità della sfera cagionò 
un fastidioso ronzio al timpano del chierese, il quale patì l’assillo ben oltre il termine della partita. Sono 
trascorsi parecchi anni eppure nella memoria del nostro interprete affiora ancora nitidissimo il ricordo di quel 
gol, sia per l’amarezza dell’eliminazione che per la violenza della conclusione, per certi versi veramente 
indimenticabile. 

La compagine meneghina raggiunse gli spogliatoi a testa bassa e subì l’ira di un Rocco furibondo, il quale 
accusò la squadra di scarso spirito agonistico. “Tutti morti” inveì con il viso paonazzo. “Tutti, tranne Rosato. 
Lui, g’ha mai molà”. Le parole del trainer triestino furono un inatteso premio per Faccia d’Angelo e 
sottolinearono le sue formidabili caratteristiche sportive: ossessivo, combattivo, sempre incline alla lotta, 
dotato di una tenacia tale da “non mollare mai”. Alcuni calciofili avevano malamente apostrofato come 
‘difetti’ questi attributi, ma a noi e a tutti i tifosi delle squadre in cui Roberto ha militato paiono virtù, il 
timbro a fuoco impresso dall’impareggiabile campione. Numerosi rotocalchi ormai ingialliti dal tempo 
testimoniano tutto l’amore che i sostenitori del ‘Diavolo’ provarono per il loro stopper, dal volto bello e 
pulito, dal carattere schietto, distante anni luce dalle bugiarderie troppo comuni presenti nel mondo del calcio 
dei giorni nostri. 
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Malgrado la competizione fosse giunta soltanto agli ottavi di finale, quella doppia sfida concretizzò una 
sorta di passaggio di consegne, in quanto gli olandesi seppero imporre il proprio passo a tutte le altre 
contendenti, sino a risultare vincitori del torneo ai danni del Celtic di Glasgow, sconfitto per 2 a 1 dopo i 
tempi supplementari nella finale di Milano svoltasi il 6 maggio 1970. 

 
 
IX Coppa Rimet in Messico 
 
Finalmente il racconto ci accompagna verso un palcoscenico memorabile, ossia la disputa della nona 

Coppa Rimet, la cui fase finale, come sappiamo, si svolse in Messico. L’Italia giunse alla fase conclusiva di 
quel Campionato del Mondo per Nazioni vincendo il girone eliminatorio ai danni di Galles e Germania Est. I 
sette punti conseguiti, su otto complessivi, testimoniarono la predominanza degli azzurri, che si presentarono 
all’appuntamento iridato tra il ristretto novero di favoriti, anche in virtù del titolo europeo conquistato a 
Roma nell’estate di due anni addietro. 

I responsabili federali furono tanto certi del conseguimento della qualificazione al punto di organizzare 
una trasferta in Centro America ben diciotto mesi prima, allo scopo di sperimentare il gioco in altura, 
permettendo ai calciatori un assaggio di quello che sarebbe stato il clima delle partite ufficiali dell’estate 
1970. Gli accordi fissarono una doppia sfida tra la nostra rappresentativa e quella messicana: il match iniziale 
fu programmato il primo gennaio 1969 agli ordini di un direttore di gara locale, poi il successivo il 5 
gennaio, questa volta arbitrato da un fischietto italiano, il pluricitato Antonio Sbardella di Roma. 

All’epoca l’Italia aveva disputato una sola partita di qualificazione – vittoria per 1 a 0 contro il Galles a 
Cardiff – e partì per Città del Messico con una serie di apposite sostanze farmaceutiche atte a favorire 
l’acclimatamento agli oltre duemila metri dello stadio Atzeca. Tali medicinali erano basati sul ferro, utili ad 
arricchire l’ossigenazione del sangue in modo da compensare il minor apporto d’aria fornito dai polmoni. Il 
dottor Fini, responsabile medico della spedizione, fu professionalmente eccellente e grazie ai suoi puntigliosi 
dosaggi i calciatori ebbero modo di non patire troppo le conseguenze dell’altura. 

L’aspetto sperimentale della trasferta permise delle varianti nella formazione base e il nucleo campione 
d’Europa venne modificato soprattutto in difesa. Alcuni giocatori di rincalzo ebbero l’opportunità di figurare 
tra i titolari e fra di essi spiccarono due compagni rossoneri di Rosato: Malatrasi e Anquilletti. Angelo, a 
differenza di Saul, non aveva ancora saggiato l’ebbrezza della casacca azzurra ed esordì subentrando a 
Roberto nella partita del capodanno 1969. Purtroppo per loro la doppia sfida messicana non fornì lo sperato 
trampolino di lancio e in particolare per Anquilletti si trattò delle uniche due esperienze nella rappresentativa 
maggiore. La prima di quelle partite si concluse per 3 a 2 a nostro favore, grazie alle reti di Borja, Riva, 
Anastasi, Gonzales e ancora Riva all’89°, mentre la seconda terminò 1 a 1 in virtù delle marcature firmate da 
Padilla e da Bertini ancora al penultimo minuto di gioco. 

Al termine di quella tournè l’undici guidato da Ferruccio Valcareggi ripresentò i consueti titolari e rimase 
sostanzialmente invariato sino alla vigilia del Mondiale, quando gli avvenimenti del Campionato obbligarono 
il commissario tecnico azzurro a scelte per certi versi nuove e decisive. La vittoria del Cagliari mise in 
evidenza le qualità della difesa rossoblù, capace di stabilire il record di 11 sole reti subite in 30 partite, con 
ben 20 incontri conclusi a porta inviolata e una sola partita macchiata da due gol al passivo, incassati dalla 
Juventus al Comunale, quando Albertosi venne trafitto in entrambe le circostanze da sciagurate autoreti di 
Niccolai. La storia del calcio propone lo stopper pistoiese in forze agli isolani come il recordman degli 
autogol, tuttavia sono degne di ricordo anche le sue indubbie doti di marcatore. Questi – oltre al “bomber” 
Gigi Riva, depositario della metà esatta dei 42 centri siglati dai campioni d’Italia, e al fluidificante 
Domenghini, titolare di altri 8 successi personali – assurse agli onori della cronaca sportiva unitamente al 
portiere Albertosi e al libero Cera, e il Commissario Tecnico italiano concordò sul loro valore preferendoli ai 
pari ruolo Puia (anteposto a sorpresa al nostro Rosato), Zoff e Salvadore. 

La genesi dei ventidue “messicani” si completò nell’imminenza dell’imbarco verso il Centro America, 
quando un’infezione virale mise fuori combattimento Anastasi e Valcareggi si premurò con ben due sostituti; 
Prati e Boninsegna, quest’ultimo forte e prolifico attaccante che ancora non aveva suggellato un importante e 
meritato rapporto d’amore con la divisa azzurra. La coppia di bomber si unì al gruppo con pari opportunità di 
figurare nell’undici titolare, ma i successivi allenamenti in altura evidenziarono la miglior vena dell’interista. 

Chi invece venne rispedito a casa fu l’ “abbindolato” Lodetti, il quale ‘apparve’ sacrificabile al fine di 
rientrare nel novero massimo di convocati, che la predetta coppia di attaccanti aveva abbondantemente 
completato. A dire il vero al buon Giovanni il sentore di essere il principale papabile del “sacrificio” sorse 

 59



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

molto prima di giungere in America e già sull’aereo espresse al protagonista del nostro racconto la 
sensazione di respirare un’aria decisamente pesante. Lodetti ebbe appena il tempo di sciogliere i bagagli e di 
assaporare la salubre aria messicana che già era di ritorno verso l’Italia, non riuscendo a celare un palpabile 
scoramento. Un mondiale per un calciatore è pur sempre una tappa fondamentale della carriera, ma le logiche 
rimostranze di “basletta” giocarono doppiamente a suo sfavore. Morale, quando tornò a Milano, venne 
informato che anche il Milan l’aveva “scaricato”, cedendolo alla non blasonatissima Sampdoria e 
incamminandolo verso un prematuro e immeritato tramonto sportivo. Saporiti aneddoti raccontati senza peli 
sulla lingua… 

In quella splendida disputa dell’estate 1970, Rosato non fu preso in considerazione nell’originario ruolo 
di mediano e partì addirittura come terzo stopper, sopravanzato dal campione d’Italia Niccolai e dal torinista 
Puia. Parecchi giornalisti considerarono discutibile la predetta graduatoria preferenziale e tra essi Giglio 
Panza risultò il più acceso sostenitore del forte rossonero. Il grande giornalista vercellese – che fu anche 
direttore di Tuttosport – confezionò infinite lodi al difensore chierese, ma nonostante le sue illustri opinioni il 
commissario tecnico Ferruccio Valcareggi confermò le proprie predilezioni. Lo stesso centrale cagliaritano 
confessò, con eccellente spirito professionale, che Rosato gli era certamente superiore, ma non poteva 
obiettare sulle scelte che gli avrebbero consentito di assaporare l’onore quella straordinaria vetrina. Per 
Roberto le possibilità di giocare si presunsero minime, ma non per questo affrontò la preparazione con 
sufficienza. Al contrario s’impegnò a fondo negli allenamenti e fu proprio grazie a questi che il milanista 
mise in mostra un’invidiabile condizione atletica. Stupiva la sua voglia di scherzare, il suo temperamento 
giocoso contribuiva a cementare il gruppo. Nessun compagno d’avventura nutriva dubbi sulle sue qualità, al 
punto che allo stesso trainer azzurro sorse il dubbio che il sacrificio del piemontese fosse la mossa tattica più 
azzardata. 

Nella cornice centroamericana i giorni passarono lenti e l’attesa dell’esordio iniziò a farsi sentire. La 
comitiva fece tesoro della trasferta sperimentale d’inizio 1969 e il dottor Fini si confermò ottimo specialista 
nei dosaggi del prezioso ferro. A supporto degli atleti particolarmente debilitati dall’altura, gli stadi vennero 
attrezzati con bombole d’ossigeno ai bordi del campo, i quali esponevano altresì apposite sedie che 
permettevano ai calciatori di sdraiarsi a gambe sollevate, in modo da favorire la respirazione e il recupero 
dagli sforzi. Al riguardo Roberto ricorda che il problema altimetrico era subdolo, nel senso che l’atleta 
nell’abbrivio dell’allenamento o dell’incontro non manifestava l’impressione di faticare, ma bastavano pochi 
minuti per renderlo trafelato e in debito di energie. 

 
 
L’inizio delle ostilità 
 
In quel torneo si sperimentarono alcune modifiche al regolamento del giuoco del calcio, in parte del tutto 

nuove e in parte già utilizzate a livello di club. La più importante di queste fu l’introduzione delle 
sostituzioni, che permisero a Valcareggi di istituire la cosiddetta “staffetta”, più avanti specificatamente 
associata al cambio tra Mazzola e Rivera. Inoltre le sanzioni disciplinari assunsero toni cromatici, infatti 
cartellini gialli e rossi decretarono ammonizioni ed espulsioni. 

Di giorno in giorno il Mastino di Amburgo confermò il raggiungimento di un ottimo stato di forma e 
prima della partita d’esordio, da disputarsi contro l’ostico undici svedese, sopravanzò Puia nelle vesti di vice 
Niccolai. L’appuntamento iridato ebbe luogo il 3 giugno, con inizio alle 4 del pomeriggio corrispondenti alle 
23 in Italia. Lo stadio “La Bombonera” di Toluca si stagliava a 2.800 metri di altitudine e i nostri 
connazionali, partendo dai 2.200 metri del ritrovo di Città del Messico, lo raggiunsero in autobus superando 
un valico posto a quota 3.200, dove la vegetazione appariva ancora rigogliosa grazie alla vicinanza di quella 
terra all’equatore. 

L’Italia scese in campo con: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Niccolai, Cera, Domenghini, 
Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. La partenza dell’Italia avvenne in sordina a causa dell’altura, la quale 
mozzò il fiato e tagliò le gambe a dispetto della minuziosa preparazione. Cionostante i nostri portacolori 
passarono in vantaggio, grazie alla rete siglata da Domenghini al 10° del primo tempo, complice una presa 
“molle” dell’estremo difensore scandinavo Hellström su tiro non irresistibile dell’ala bergamasca. Con 
questa marcatura il formidabile esterno azzurro confermò la propria valenza agonistica e all’età di ventinove 
anni dimostrò di essere ancora in grado di esprimersi ai massimi livelli. Angelo era unico per spaziare sul 
fronte d’attacco, sfoderando movenze rapide e imprevedibili molto ardue da contenere. Era il vero padrone 
della propria corsia offensiva e non disdegnava il sacrificio difensivo. Come se non bastasse si fregiava di un 
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piede vellutato negli appoggi e di una conclusione velenosa che gli permetteva di risolvere numerosi 
incontri. Non a caso ha realizzato un centinaio di reti in quasi 400 partite in serie A, oltre alle marcature nelle 
coppe nazionali e straniere, e ai 7 centri nelle 33 presenze in azzurro. 

Grazie a Domenghini l’avventura messicana parve incanalarsi su binari privilegiati, ma la Svezia reagì 
con impeto e la retroguardia azzurra venne messa alle corde. Gli scandinavi palesarono un migliore 
adattamento altimetrico, mentre i nostri portacolori annaspavano alle loro calcagna rischiando oltre il dovuto. 
Il pareggio vichingo aleggiò imminente, ma il caso volle che al 37° un infortunio muscolare bloccasse lo 
stopper Niccolai e Faccia d’Angelo fu pronto a prenderne il posto per poi non lasciarlo più. La sua grinta 
contagiò gli affannati compagni di squadra, che ripresero vigore e spensero le velleità avversarie. Al termine 
dell’incontro i commentatori furono unanimi nel giudicare decisivo l’ingresso di Rosato, senza il quale 
sarebbe stato praticamente impossibile difendere il risicato vantaggio. 

I successivi pareggi a reti inviolate contro Uruguay e Israele consentirono il passaggio del turno, 
sottolineando la preoccupante evanescenza dell’attacco e la confortante ermeticità della difesa italica, 
sostenuta dal sempre più energico Martello di Chieri e dalla poco osannata ma non meno concreta opera 
dell’eccellente Pierluigi Cera. Il libero cagliaritano, veronese di Legnago, nato anch’egli nel 1941 come 
Domenghini, spiccava per la continuità di rendimento e la tempestività nelle chiusure. Serafico nel carattere, 
esternava uno straordinario autocontrollo anche nei frangenti più concitati, al punto che diveniva un piacere 
giocargli accanto. 

Mano a mano che si avanzava il clima di entusiasmo cresceva e coinvolgeva i tifosi sia in Messico che 
nella nostra lontana penisola. Roberto manteneva assidui contatti telefonici con Anna, la quale riferiva la 
passione dimostrata dai sostenitori della nostra Nazionale. Tra un impegno calcistico e il successivo, i 
portacolori italiani ebbero l’opportunità di visitare le bellezze artistiche e morfologiche locali. Rosato 
conserva uno splendido ricordo del Paese centroamericano e di Città del Messico in particolare. Ingannò il 
tempo frequentando le colorite bancarelle, acquistò molti manufatti dell’artigianato indigeno e si divertì nel 
contrattare il prezzo con i mercanti del luogo. Assimilava quell’assordante ambiente al “Balun” di Porta 
Palazzo, il mercato per antonomasia dei torinesi, il posto ove si poteva acquistare di tutto a prezzi stracciati. 
Il Messico di quegli anni, a detta del nostro narratore, era fascinoso e indimenticabile, spaziava dalle 
stupende spiagge della caldissima Acapulco alle verdeggianti bellezze delle fredde alture. Anche il clima a 
modo suo creava curiosità, alternando l’asciutto con l’umido e il torrido con il ventoso. 

Roberto si meravigliò del fatto che una via di Città del Messico fosse particolarmente estesa, addirittura a 
perdita d’occhio, soffocata da un frastuono inebriante dov’era impossibile potersi sentire soli. La lunghissima 
strada in questione contava quasi cento chilometri d’asfalto, al punto che Rosato meditò sulla differenza 
urbanistica tra quella megalopoli e le nostre pur sempre imponenti metropoli. Con occhio attento gli garbava 
censire la toponomastica della capitale, sorprendendosi della frequenza di vie o piazze intitolate a noti 
rivoluzionari quali Pancho Villa, a dispetto del forte cattolicesimo presente nella cultura di quel lembo 
d’America. Le ricchezze artistiche delle chiese divennero mete di pellegrinaggi e il celebre museo 
antropologico risultò particolarmente degno di nota, fornendo un’importante iniezione educativa per un 
ragazzo cresciuto brado in uno scorcio del vecchio Piemonte. Roberto memorizzò ogni dettaglio prevedendo 
le mille domande che avrebbe ricevuto nel tornare a casa, in modo di soddisfare la curiosità di parenti e 
amici che sicuramente sarebbero stati pronti a interrogarlo. Il chierese mise in conto lunghe ore di ragguagli 
sul Messico, i suoi personaggi e il suo stile di vita, anziché limitarsi a disquisire le doti tecniche di Pelè, 
Beckenbauer, Müller e gli altri mostri sacri del calcio di quel tempo. 

Anche noi autori abbiamo beneficiato dello straordinario bagaglio esperienziale di Rosato, il quale ci ha 
messi al corrente di una moltitudine davvero variopinta di informazioni. Tra queste spicca la netta dicotomia 
della popolazione messicana, in cui figurava la poverissima realtà indigena degli “Indios”, nondimeno molto 
cordiali ed educati, opposta alla ricchissima borghesia dei “Charros”, riconoscibili dai lussuosi indumenti 
adornati di borchie e anelli, proprietari di tenute sconfinate con numerosa servitù alle dipendenze. Nel novero 
di questi benestanti emergeva un oriundo italiano particolarmente opulento, il quale ospitò nel suo immenso 
podere la Nazionale azzurra alla vigilia dei quarti di finale che si sarebbero disputati contro il Messico. Il suo 
pomposo ciceronare accompagnò la visita alle consistenti proprietà e il successivo ritrovo nell’ampio cortile 
di casa venne allietato da un sottofondo musicale italo-messicano. Tra chiacchiere e convenevoli il tempo 
sembrò non passare mai e Roberto iniziò a sentire un certo languorino. 

Purtroppo l’ora di cena era ancora distante e il nostro protagonista pensò di anticiparla a modo suo. 
Quatto quatto s’intrufolò in cucina, arraffò due forme di pane simili alle nostre piadine e le spalmò 
abbondantemente con una salsa rossa molto invitante. A Roberto pareva un intruglio simile alla rubra, ma 
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quando l’addentò riconobbe il tipico e accesissimo sapore di peperoncino. Un solo morso fu sufficiente a 
interrompere lo spuntino e trasformare il furbesco anticipo di cena in una bravata fantozziana. Lo stopper 
italico si ritrovò con le papille gustative ustionate e il dottor Fini gli prescrisse alcune medicine in bustina per 
riprendere la sensibilità al gusto. Recuperò la capacità sensoriale dopo ben tre giorni e nel frattempo avrebbe 
potuto ingurgitare di tutto in quanto non avvertiva alcun sapore. 

 
 
Il clan azzurro 
 
La comitiva azzurra poteva contare su un trio di massaggiatori di prim’ordine, due dei quali prestavano la 

propria opera presso squadre di club: Tresoldi al Milan, Della Casa all’Inter, mentre il torinese Spialtini era 
un ex della Juventus. In linea generale i tre specialisti si occupavano dei giocatori delle società di 
appartenenza e infatti Roberto ricorreva alle cure di Tresoldi. Nondimeno gradiva i massaggi di Spialtini e si 
prestava alle sue manipolazioni ben oltre la mezzanotte, per non farsi notare da Tresoldi e suscitare 
spiacevoli invidie interne al gruppo. Per Roberto Spialtini era il migliore e lo preferiva malgrado fosse 
piuttosto rude. Tale caratteristica valse allo specialista torinese il soprannome di “topo da fogna”, in quanto, 
durante i massaggi, torturava i muscoli entrando molto in profondità con le dita. Per i calciatori era un vero 
tormento, ma dopo il sadico servizio godevano di notevole benessere. Il “masseur” eseguiva le 
manipolazioni fornendo un contemporaneo stimolo agonistico, nel senso che durante l’operato pungolava gli 
atleti a dare il massimo urlando frasi d’incitamento. “Forza Roberto!” era solito rivolgersi al nostro 
protagonista, “Gioca bene, massacrali!” In contemporanea affondava gli artigli nei quadricipiti e il chierese 
reagiva dolorante protestando: “Ahio! Topo da fogna, fai piano!” 

Ma la spedizione, come logico, era di gran lunga popolata da calciatori e tra i compagni in azzurro 
Giuseppe Furino eccelleva per simpatia. Siciliano d’origine ma torinese d’adozione, tanto che negli anni 
passati all’ombra della Mole aveva acquisito un perfetto dialetto “bogia nen”. Beppe e Roberto 
interloquivano esclusivamente in tale idioma e non mancavano di coinvolgere nei dialoghi il terzo 
piemontese della comitiva, il vercellese Ugo Ferrante classe 1945, all’epoca in forza alla Fiorentina nelle cui 
fila era stato Campione d’Italia nel 1969. I tre parlavano con fitta cadenza suscitando la curiosità dei 
compagni, i quali non comprendevano alcuna sillaba e guardavano di traverso il trio di amici. 

A detta di Faccia d’Angelo, Furino è stato un grosso giocatore a livello tecnico, ma ha avuto la sfortuna di 
incrociare sulla propria strada atleti che hanno segnato la storia del nostro sport, quali Trapattoni prima e 
Bertini poi. Il mediano bianconero vantava preponderanti capacità di marcatura rispetto ai citati pari ruolo, i 
quali tuttavia possedevano maggiori doti di palleggio. Inoltre Trapattoni eccelleva nel disimpegno e nella 
costruzione della manovra, mentre Bertini, il miglior mediano azzurro del suo periodo secondo l’autorevole 
parere di Roberto, univa a tali caratteristiche un gran piede sia nei lanci che nelle conclusioni a rete. In quel 
torneo iridato il mediano pratese raggiunse gli onori delle cronache proprio in semifinale, allorquando riuscì 
a limitare lo spauracchio tedesco Uwe Seeler, a coronamento di un incontro straordinario che, nelle pagine a 
seguire, avremo modo di immortalare. 

Restando in tema tattico la Nazionale poteva contare sulle prestazioni di un formidabile centrocampista, 
ossia “Picchio” De Sisti. Questi impersonava il manuale del calcio dalla “a” alla “z”, malgrado non fosse 
dotato di un fisico da marcantonio era uno degli inamovibili della formazione di Valcareggi. Bravissimo a 
dettare i tempi alla squadra, catalizzatore del gioco, sapiente regista, abile interditore, mai falloso e 
soprattutto dotato di seraficità. Per concludere la disquisizione tecnica di quella storica formazione non 
possiamo ignorare la straordinaria coppia d’attacco formata da Riva e Boninsegna, che a opinione di Rosato 
mai è stata eguagliata negli anni futuri. 

Gigi e Bobo, a parte la comune indole mancina, potevano contare su doti diametralmente opposte e quindi 
si completavano alla perfezione. Inoltre avevano militato nel Cagliari dal 1966 al 1969 e in questo triennio 
poterono affinare la simbiosi calcistica. Il varesino amava partire da lontano, per poi diventare una vera ira di 
Dio negli ultimi sedici metri. Forte sia di piede che di testa, in possesso di una gran conclusione dalla media 
distanza, nelle giornate di particolare vena diveniva incontenibile. Il mantovano, più brevilineo rispetto al 
compagno di reparto, basava sulla forza fisica l’arma migliore, al punto di essere uno dei pochi attaccanti a 
intimorire il proprio marcatore. Rapido negli spazi brevi, titolare di un gran fiuto del gol e sempre pronto al 
sacrificio. “Due attaccanti con le contropalle”, tanto per prendere in prestito uno dei piccanti vocaboli 
presenti nel frasario del nostro interprete, il quale esalta la valenza dei compagni di casacca in quella storica 
spedizione messicana definendoli “Uomini veri, non soltanto ottimi calciatori”. 
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Il torneo entra nel vivo 
 
La vigilia dei quarti di finale venne vissuta con una certa preoccupazione dalla stampa italiana, che definì 

l’eventuale vittoria molto ardua in considerazione della difesa ermetica messicana, registrata dal centrale 
Peña e sigillata da “saracinesca” Calderon, uscito imbattuto al pari di Albertosi dal girone eliminatorio 
concluso alle spalle dell’URSS soltanto per il minor numero di reti segnate. Inoltre, memori della cocente 
beffa cilena del 1962, si paventava che il designato arbitro svizzero Scheuer potesse subire “condizionamenti 
ambientali”. 

L’Italia rimase di stanza a Toluca in virtù della vittoria nel proprio girone e proseguì a giocare nel piccolo 
ma confortevole stadio “La Bombonera”. Gli azzurri si presentarono in campo con la formazione tipo 
positivamente collaudata dalle tre precedenti partite, ossia Albertosi in porta, Burgnich e Facchetti marcatori 
esterni, Bertini mediano, Rosato stopper, Cera libero, Domenghini ala tattica, Mazzola mezzala di punta, 
Boninsegna centravanti, De Sisti in cabina di regia e Riva attaccante di fascia. L’incontro assunse particolare 
rilevanza per il capitano Giacinto Facchetti, il quale tagliò il traguardo delle cinquanta presenze in Nazionale. 
Un prestigioso bottino per il fluidificante difensore in forza all’Inter, praticamente insuperabile nel gioco 
aereo grazie alle sue lunghe leve, ma in leggera difficoltà negli spazi brevi. In un contesto amichevole il 
nerazzurro avrebbe ricevuto degni festeggiamenti, ma in quell’appuntamento iridato i nostri portacolori non 
ebbero il tempo di distrarsi e vennero subito messi alle corde dal pressing avversario. La squadra di casa partì 
fortissimo sotto la spinta dell’assordante tifo dei 30.000 presenti e già al 13° il centrocampista Gonzales siglò 
il vantaggio. In quell’occasione Rosato divenne l’involontario responsabile della marcatura subita, in quanto 
scivolò al momento cruciale dell’azione, il cui sviluppo fu così rapido da impedirgli il recupero a supporto 
della difesa. L’accidentale sbavatura pungolò l’orgoglio del chierese, che al pari dei compagni reagì con 
impeto allo svantaggio. 

La rete appagò i messicani, che rallentarono il pressing anche per riprendere fiato. L’Italia riorganizzò le 
fila e nel breve volgere di dodici minuti riequilibrò le sorti del match, grazie a una sfortunata autorete di 
capitan Peña su conclusione del solito infaticabile Angelo Domenghini. Da quel momento le squadre 
aumentarono l’accortezza tattica e concessero poco o nulla allo spettacolo. L’inizio della ripresa seguì la 
stessa falsariga della conclusione dei primi quarantacinque minuti e vide la staffetta dello scalpitante Rivera 
in luogo di un esausto Mazzola. Per il Golden Boy si trattava del secondo spezzone di partita dopo essere 
subentrato a Domenghini contro Israele, davvero poco per un centrocampista del suo valore, ma la 
concorrenza di quel periodo era davvero spietata. 

Tra mille interrogativi e troppa paura di perdere da parte di entrambe le squadre, l’equilibrio si ruppe al 
63° quando Riva finalizzò un’insistente offensiva azzurra. Per l’ala sinistra cagliaritana si trattò della fine di 
un incubo, dovuto alla difficile acclimatazione all’altura che sino a quel momento l’aveva reso abulico. Il 
resto del match denotò le disperate offensive messicane tese alla conquista del pareggio, le quali esaltarono 
le grandi doti di Albertosi e gli spietati contropiede dei nostri connazionali, che sfociarono due volte in gol 
grazie a Rivera al 70° e ancora Riva al 76°, trasformando le battute conclusive in una indimenticabile 
galoppata verso la semifinale. 

Rosato narra questa vittoria come una grande impresa, soprattutto per aver surclassato nel gioco e nella 
sete di vittoria la forte squadra di casa. Nonostante “l’involontaria sbavatura” occorsa durante l’azione che 
sfociò nel provvisorio svantaggio azzurro, il chierese confermò le doti atletiche e agonistiche supportate 
dallo spiccato puntiglio nella preparazione, che gli permetteva di giocare al massimo nell’arco di tutti i 
novanta minuti. Fu in quella partita che inventò un curioso modo di esultare, sorto spontaneo e per nulla 
calcolato. Dopo il sigillo del 3 a 1 un capannello di tripudio si formò a cavalcioni del marcatore Rivera e 
Roberto non volle gettarsi a sua volta per evitare di provocare danni fisici agli esultanti compagni. Preferì 
partecipare ai festeggiamenti in disparte ed escogitò quel curioso tuffo a gambe in avanti, con successivo 
atterraggio, non proprio morbido, sulle natiche e sui polsi. 

In contemporanea la Germania Ovest si prendeva la rivincita della finale di quattro anni prima e batteva 
per 3 a 2 l’Inghilterra dopo i tempi supplementari, rimontando dall’iniziale svantaggio di due reti. I teutonici 
si prefigurarono quindi come i nostri prossimi avversari, da affrontarsi il 17 giugno allo stadio Atzeca di 
Città del Messico. Questa struttura sportiva vantava una capienza di 115.000 posti, che nell’occasione furono 
occupati quasi per intero. L’enormità dell’impianto messicano permetteva ai ricchi Charros di arrivare sin nei 
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pressi delle tribune a bordo delle loro lussuose automobili, dalle quali scendevano per recarsi nell’attiguo 
ristorante fornito di prelibata cucina, in cui si rimpinzavano prima di godersi lo spettacolo. 

Nell’intervallo tra i due incontri Roberto mantenne i contatti telefonici con la penisola e Anna gli 
confermò, qualora ce ne fosse bisogno, il crescente entusiasmo della Nazione. I piccoli Rosato partecipavano 
all’euforia nonostante la tenera età e Carola, la maggiore, era molto assidua nel trattenere papà alla cornetta, 
a dispetto delle dispendiose tariffe transoceaniche. Per Roberto l’incitamento dei familiari costituiva pura 
linfa vitale, uno sprone imprescindibile addirittura più forte del coro dei tifosi. Quando entrava in campo il 
suo pensiero era inderogabilmente rivolto alla vittoria e s’accompagnava alla volontà di ben figurare di 
fronte ai suoi cari per quanto dispersi nella marea dei telespettatori, nel simultaneo rispetto della maglia 
azzurra e della Patria che rappresentava. 

Il successo contro il Messico ruppe una sorta d’incantesimo maligno, un blocco psico-fisico simile a 
quello che la Nazionale patì in Spagna all’inizio del mondiale 1982. Il difficile adattamento all’altura e la 
tensione di dover superare il girone eliminatorio avevano creato innumerevoli impacci, invisibili corde che 
trattenevano le consuete movenze dei nostri compatrioti. I quattro gol in un unico match spezzarono questi 
legacci e diedero libero sfogo alla convinzione di giungere sino in fondo. 

 
 
La partita del secolo 
 
L’Italia giunse all’appuntamento di semifinale confermando la formazione vittoriosa contro il Messico, 

mentre la Germania, agli ordini del commissario tecnico Schön, oppose Maier, Vogst, Patzke, Beckenbauer, 
Schnellinger, Schulz, Grabowski, Seeler, Müller, Overath e Löhr. La partita fu affrontata dagli azzurri con il 
dovuto rispetto ma senza timori riverenziali, appropriandosi dell’assunto frutto della geniale mente di Rocco, 
giunto in Messico da qualche giorno per assistere dal vivo agli incontri, ma anche per ‘calmare’ un palpabile 
nervosismo manifestato da Gianni Rivera. Il Golden Boy turbava l’ambiente azzurro con le sue continue 
lamentele per lo scarso utilizzo, ma l’arrivo del Paron lo convinse, seppur a malincuore, ad accettare le scelte 
di Valcareggi, che d’altra parte rischiava del suo qualora il vascello italico fosse affondato. Nereo sbarcò in 
Centro America unitamente alla consorte, la quale, in previsione della partenza, propose ad Anna di prendere 
parte alla trasferta. Questo invito fu un chiaro sintomo di stima dimostrato dai coniugi Rocco nei confronti 
della signora Rosato, la quale ne prese atto con gratificata riconoscenza, ma dovette a malincuore rinunciare 
al viaggio per rimanere accanto ai bambini. 

Per quanto riguarda Roberto, poter contare sulla vicinanza di Rocco fu un’ulteriore iniezione di stimolo e 
fiducia, fondamentale in previsione della difficile marcatura che avrebbe dovuto riservare a Gerd Müller, 
peraltro già affrontato nella citata semifinale di Coppa delle Coppe 1968. Il centravanti tedesco capeggiava la 
classifica dei cannonieri di quella rassegna iridata con ben 8 reti (di cui 2 triplette) in 4 partite e Roberto si 
preparò ad affrontarlo con la consueta scrupolosità. Recuperò i filmati delle partite disputati dalla Germania 
Ovest e li visionò all’infinito per memorizzare ogni piccola sfumatura dell’avversario. Applicava tale 
minuzia a tutti gli attaccanti di una certa levatura e tanto gli bastava per intuire le loro caratteristiche 
approntando le dovute contromisure. Si trattava di una forma personale d’intelligenza, un modo per 
migliorarsi e crescere caratterialmente. 

Con questo patrimonio cognitivo il Mastino di Amburgo apprese le doti principali di Müller e ne ebbe 
conferma sin dalle prime battute. Il centravanti teutonico si fregiava di un fisico molto potente, non eccelleva 
in altezza, ma sfoderava notevole elevazione. Il baricentro basso gli permetteva scatti repentini, talmente 
micidiali da punire le pur minime disattenzioni dei marcatori avversari. Per il nostro protagonista Müller è 
stato il miglior centravanti contro cui abbia mai giocato, ancor meglio, seppur di poco, di Boninsegna. 
L’attaccante tedesco era assai tecnico e sapeva sfruttare al meglio gli spazi brevi. Calciava in porta con rara 
potenza e precisione, piuttosto che concludere a casaccio all’interno dello specchio sperando che il portiere 
non ci arrivasse. 

Il quello stesso anno il fenomenale teutonico vincerà il Pallone d’Oro precedendo Bobby Charlton e il 
nostro Gigi Riva, ma in ambito messicano venne limitato da un attentissimo Rosato. Faccia d’Angelo lo 
controllò giocando d’anticipo e mantenendosi a mezzo metro di distanza al fine di non concedergli punti 
d’appoggio, in quanto Müller era abile nel ricevere la sfera e far perno sull’avversario, in modo da sfuggirgli 
con un’improvvisa rotazione e successivo fulmineo scatto. Roberto annullò questo intento attuando il 
predetto espediente, grazie al quale il forte avversario mai segnò quando si oppose al nostro protagonista. 
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Stessa sorte subirono gli altri calciatori francobollati dallo stopper italico durante il torneo iridato, che solo 
raramente furono in grado di impensierire l’insuperabile Martello di Chieri. 

Ritornando alla partita il pubblico di casa manifestò un’immediata ostilità nei confronti degli azzurri, rei 
di aver estromesso la squadra locale nel turno precedente. Bordate di fischi accompagnarono la lettura delle 
formazioni e divennero la colonna sonora di qualsiasi azione italiana. In merito al tema del match le due 
squadre partirono guardinghe, ma dopo appena otto minuti l’equilibrio si ruppe grazie a un’incursione di 
Boninsegna. L’interista fu abile nel cercare e ottenere triangolo da Riva, per poi scoccare un preciso sinistro 
dal limite che baciò il palo prima di gonfiare la rete alle spalle di Sepp Maier. Da quel punto l’Italia si dedicò 
al semplice contenimento e diede scarsa linfa ai micidiali contropiede operati nell’incontro precedente. La 
tattica non fu del tutto volontaria, bensì imposta dalla cadenzata spinta offensiva tedesca alla ricerca del 
pareggio. Roberto dovette sobbarcarsi un super lavoro e fu protagonista di continui anticipi nei confronti del 
poderoso Müller. Dedicò al proprio avversario ogni singola attenzione, rinunciando in tal modo a qualsiasi 
sostegno alla manovra dei compagni. Nonostante la spietata marcatura fu correttissimo, al punto di compiere 
il primo e unico fallo dell’intera partita al 17° della ripresa, a causa di un contrasto punito con eccessiva 
severità dall’arbitro di origini giapponesi Yamasaki, appartenente della Federazione messicana. 

Sino a quel momento gli azzurri avevano controllato la partita con discreto agio, donando l’impressione 
di poter raddoppiare se solo avessero insistito negli attacchi. Purtroppo si mantennero sulla difensiva in base 
alla classica mentalità ‘catenacciara’ e bastò un episodio per far precipitare gli eventi. Un tiraccio di Overath 
al 64° centrò in pieno la traversa e scosse sia il montante che la formazione teutonica. Il match divenne 
durissimo per i nostri portacolori e la Germania si riversò all’offensiva con pure i difensori. Tra questi spiccò 
il grande Beckenbauer, colui nel 1972 e nel 1976 conquisterà il Pallone d’Oro. Con lo svolgersi della partita 
“Kaiser” Franz avanzò il raggio d’azione e, poco dopo il “legno” in precedenza descritto, attuò un’incursione 
molto pericolosa. Intuendo il varco giusto s’insinuò sino al limite dell’area italiana, dove un’ancata di Cera 
sbilanciò il suo slancio e provocò una caduta alquanto rovinosa. Il tedesco accusò forti dolori alla spalla 
destra e da quel momento non fu più lo stesso, ma la sua stoica presenza sul terreno di gioco rimase un sicuro 
riferimento per i compagni. 

Sull’altro versante Rosato coronò la sua partita al 70°, quando un preciso passaggio pescò in area il 
liberissimo Grabowski. L’ala teutonica ebbe il tempo di stoppare e calciare oltre le braccia protese di 
Albertosi, ma in corrispondenza della linea bianca Roberto intercettò la sfera con un acrobatico balzo a 
mezza altezza, sfoderando un prodigioso intervento equiparabile a un gol. Al riguardo il nostro protagonista 
confessa di aver avuto una sorta di ‘premonizione’, nel senso che intuì la traiettoria del tiro qualche attimo 
prima dell’effettivo svilupparsi della conclusione. Per questo motivo fu rapido nel distogliersi da Müller e 
dopo il mirabile salvataggio ebbe l’impressione che il tempo si fermasse. Durante la ricaduta i secondi 
parvero secoli, nel mentre Seeler s’avventava sulla ribattuta. Per nostra fortuna Bertini lo intralciò da tergo ai 
limiti della correttezza e riuscì a contenere l’eventuale conclusione a botta sicura, sebbene il pallone 
continuasse a ballonzolare nei pareggi dell’area piccola. Roberto riguadagnò la posizione eretta per 
ostacolare il sopraggiungere di Müller, il quale dovette calciare talmente di fretta da concludere fuori dallo 
specchio della porta. Lo scampato pericolo suscitò un sospiro di sollievo, ma la Germania era tutt’altro che 
morta. 

La storia di quell’incontro ricco di pathos riservò un ulteriore sobbalzo all’86°, quando Roberto atterrò 
malamente dopo uno stacco aereo. L’intero peso del corpo poggiò sulla gamba mancina e il numero otto in 
casacca azzurra richiamò l’immedita attenzione dei massaggiatori, agitando il braccio destro e stringendo 
l’articolazione lesa con il sinistro. I sanitari azzurri accorsero ai bordi del campo per prestare le prime cure 
all’infortunato, nel mentre il gioco subiva un’interruzione causata da un alterco tra Domenghini e Müller. La 
conseguente sosta permise all’undici di Valcareggi di non rimanere in inferiorità numerica e la partita riprese 
con il claudicante Rosato coraggiosamente in campo. Faccia d’Angelo strinse i denti per resistere sino al 
termine e con lui l’intera squadra si asserragliò attorno ad Albertosi. Nell’area italiana piovevano traversoni 
da ogni dove e su uno di questi Seeler incornò il pallone del potenziale pareggio, che il portierone in forza al 
Cagliari tolse dal ‘sette’ con un colpo di reni davvero strepitoso. La parata a tempo scaduto parve archiviare 
l’incontro, ma l’arbitro concesse il giusto recupero causato dalla suddetta interruzione. 

I contendenti fecero appello a energie insospettabili, in special modo i tedeschi già sfiancati dai 
supplementari contro l’Inghilterra. Malgrado la stanchezza tennero fede alla rinomata caparbietà e 
imperversarono all’arrembaggio sino all’ultima goccia di agonismo. Solo il direttore di gara sapeva quanto 
sarebbe durata l’appendice di partita e i quarantaquattro occhi dei protagonisti lo interrogano con ripetuti 
sguardi saettanti. L’impassibile fischietto non trapelò informazioni, finchè Schnellinger fu più esplicito nel 
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chiedere quanto mancava al termine. Con il dito medio si picchettò il polso quasi ci fosse un orologio e il 
signor Yamasaki rispose con un gesto di valenza internazionale. Incrociò le mani tese una sopra l’altra, per 
poi separarle con un secco movimento verso l’esterno. Carletto comprese che era finita e lemme lemme si 
avviò verso gli spogliatoi situati dietro la porta di Albertosi. 

Nella sua mente non vedeva l’ora di infilarsi sotto la doccia e di allontanarsi al più presto dallo spettro 
della sconfitta. Quando un risultato negativo si sta prefigurando i calciatori preferiscono rifugiarsi in sé stessi 
e fuggire dalle scene di giubilo degli avversari. Schnellinger si approssimò a tale prospettiva provando 
sensazioni discordanti e al dispiacere per la mancata finalissima unì il sollievo per l’imminente conclusione 
della massacrante fatica. Considerò inutile la contemporanea azione di Grabowsky sulla fascia sinistra, il 
quale ebbe la forza di scodellare in area azzurra l’ultimo pallone delle speranze teutoniche. Il caso volle che 
Schnellinger si trovasse proprio da quelle parti e capitalizzò al meglio la sua posizione totalmente al di fuori 
del proprio ruolo di libero. Con un’agile spaccata balzò sulla sfera e con un tocco di piatto destro la depositò 
alle spalle dell’incolpevole Albertosi. Italia 1 Germania Ovest 1. 

Burgnich sbiancò peggio di un fantasma e altri compagni crollarono esterrefatti. Le facce smarrite 
espressero la tipica delusione di chi si vede sottrarre un tesoro dalle mani, mentre gli avversari, parimenti 
stupiti, correvano ad abbracciare il salvatore della Patria. L’esultante Schnellinger venne sommerso 
dall’incontenibile gioia del clan tedesco e quando si rialzò Roberto lo assalì con una marea di epiteti 
irriverenti. Il chierese sfogò contro il compagno milanista la rabbia per quel pareggio così estremo, 
rinfacciandogli di non essere rimasto nel consueto ruolo difensivo anziché inventarsi goleador. 

Era il 92°. Il tabellone luminoso confermò il risultato di parità e in quel modo scevro di contributi si 
spalancarono le porte dei supplementari che resero indimenticabile quell’eterna sfida, dalla quale Roberto si 
defilò per non peggiorare l’infortunio in previsione dell’eventuale finalissima. La decisione si rivelò 
spiacevole eppure inevitabile, dal momento che Müller era già difficile da arginare per un difensore in ottime 
condizioni e sarebbe divenuto immarcabile per uno stopper menomato come il nostro attore principale. 
Valcareggi meditò a lungo prima di optare per Poletti in sua sostituzione, anche se in tema tattico la struttura 
della difesa azzurra variò in modo radicale, con quest’ultimo alle calcagna di Held e Burgnich sulle tracce 
dello spauracchio Müller. 

L’iniziò dell’extra time vide emergere l’indomita immagine di Beckenbauer, il quale si confermò in 
campo con la ‘storica’ fasciatura alla spalla in precedenza lussata. L’assenza di Rosato mandò a nozze il 
formidabile Gerd e il micidiale ‘cobra’, sino a quel momento reso innocuo dallo stopper azzurro, divenne 
letale. Al 94° approfittò di un’incomprensione tra Poletti e Albertosi, e ribadì in rete a un metro dalla linea 
bianca. Nei pressi della panchina Roberto non badò al ginocchio divenuto gonfio come un melone e imprecò 
contro il gol incassato sentenziando: “Con me ancora in campo non sarebbe accaduto”. Per i tedeschi 
sembrava fatta, ma l’eccesso di sicurezza fu determinante. Dopo un paio di minuti un inoffensivo cross 
azzurro venne maldestramente respinto a centro area tedesca da Held e Burgnich si avventò con una sberla 
imprendibile per Maier, pareggiando sia il risultato complessivo che la rete di un altro difensore come 
Schnellinger. 

Lo zoppicante chierese esultò con doppia soddisfazione, sia per il conseguimento del nuovo pareggio, sia 
per il fatto che l’artefice della realizzazione era stato il suo inossidabile compagno di reparto. Tarcisio 
figurava tra gli amici storici di Rosato, a cui pure somigliava per certi aspetti del carattere. Calciatore pacato, 
marcatore arcigno, mai remissivo e molto corretto, assolutamente degno delle 66 presenze in Nazionale che 
hanno contraddistinto la sua carriera. Dopo la succitata marcatura Burgnich tornò ligio in retroguardia, 
intanto che il cronometro scandiva l’inesorabile passare dei secondi. All’ultimo minuto del primo tempo 
supplementare una ficcante azione di Rivera e Domenghini liberò Riva al limite dell’area, dove Rombo di 
Tuono evitò Schnellinger con un leggero tocco verso sinistra e sempre di mancino scoccò un lento ma 
precisissimo diagonale, che terminò la sua corsa alle spalle dell’estremo difensore Sepp Maier. 

Rosato, al pari dei compagni, considerò l’incontro finalmentee risulto, perchè le squadre parevano troppo 
stanche per garantire un altro quarto d’ora di spettacolo. L’aria rarefatta aveva ridotto ai minimi termini 
l’energia degli atleti. E dopo l’inversione di campo l’Italia si convinse di essere in una botte di ferro. Era 
difficile presagire quanto invece accadde e neppure il sapiente cervello di Alfred Hitchock avrebbe saputo 
partorire una trama tanto palpitante. 

A ogni modo gli uomini di Schön tentarono l’impossibile e su un’azione di calcio d’angolo, al 110° 
minuto, uno stacco di Seeler prolungò la traiettoria della sfera all’altezza dell’area piccola. Müller la sfiorò 
sempre con il capo e il pallone s’indirizzò verso l’angolo sinistro sorvegliato da Rivera, che tuttavia lo lasciò 
scorrere in quella spanna di spazio tra il proprio ventre e il palo: 3 a 3! Il Golden Boy si rese conto del grave 
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errore aggrappandosi affranto al montante, mentre Albertosi lo redarguiva ricordando che proprio il 
milanista, prima del fatidico tiro dalla bandierina, aveva assicurato la totale protezione di quel ritaglio di 
porta. 

Ai margini del campo Rosato scosse la testa dispiaciuto e rammentò una delle incontrovertibili verità 
calcistiche: gli attaccanti non devono mai difendere, in quanto ne sono geneticamente incapaci e provocano 
sempre disastri quando s’avventurano in zone del campo lontane da quelle abituali. Lo stopper italico aveva 
formulato l’assunto in base alle numerose partitucole di allenamento che opponevano gli attaccanti ai 
difensori, nelle quali questi ultimi risultavano molto spesso vincenti di stretta misura, dal momento che a dei 
mastini come loro bastava un golletto e buonanotte. 

Nell’infinito match iridato l’undici azzurro portò mestamente la palla a centrocampo e un unico concetto 
rimbombò nei cervelli: tutto da rifare. In caso di parità il passaggio alla finalissima sarebbe stato decretato 
dal lancio della monetina, poiché la ‘lotteria’ dei calci di rigore non era stata ancora concepita. Due anni 
avanti la ‘benedetta’ monetina aveva favorito l’Italia nella semifinale dell’Europeo, ma quella sera nessuno 
avrebbe voluto osservarla mentre roteava in aria. Il più determinato a risolvere il match sul campo era senza 
dubbio Rivera, il quale mostrava un volto talmente cupo da rivelare un attanagliante senso di colpa. La sua 
indecisione aveva provocato la rete dell’ennesimo pareggio e gli improperi rivoltigli da Albertosi erano stati 
più che legittimi. Il Golden Boy sapeva di aver fatto una pessima figura, ancor più grave in quel mondiale 
che l’aveva visto troppo spesso accantonato. Con un’impennata d’orgoglio si promise di rivalutare la propria 
immagine di campione e agognò una rivincita personale che a quel punto sarebbe divenuta storica. 

Tendendo la mascella scambiò il calcio di riavvio con Riva e si preparò a scartare tutti gli avversari sino a 
depositare la palla in rete. Voleva strenuamente vendicare la leggerezza appena compiuta, ma nel constatare 
l’impossibilità di saltare come birilli i numerosi avversari, si liberò della sfera a vantaggio di Domenghini. 
Questi l’appoggiò nella zona di Facchetti, il quale mise in movimento l’inesauribile Boninsegna. 
L’attaccante nerazzurro s’involò sulla sinistra e resistette ai contatti spalla a spalla portati da Schultz. Puntò 
la porta all’approssimarsi dell’area di rigore, ma uno strano rimbalzo del pallone lo mantenne defilato, col 
persistente assillo del diretto marcatore. Protese il braccio destro per allontanare il mastino tedesco e con un 
calcio in scivolata riuscì nel disperato tentativo di spedire la sfera verso il disco del rigore, dove Rivera si 
presentò all’appuntamento con un delizioso piatto destro che spiazzò Maier. Italia 4 Germania 3. 

La rivincita del Gianni nazionale si era concretizzata e per gli indomabili tedeschi fu il colpo di grazia. 
Con poca convinzione rovistarono nel residuo bagaglio di speranze, ma questa volta le forze si erano 
totalmente esaurite. Furono addirittura gli azzurri a rischiare di arrotondare il punteggio, grazie a un paio di 
ciabattate dalla lunga distanza tentate da Domenghini e a un’entrata sotto misura di Boninsegna mancata per 
un soffio, ma sette reti e più di mille emozioni potevano bastare. Al termine dell’incontro Rosato ricomparve 
in campo ancora claudicante e si riunì agli stravolti compagni per i meritati festeggiamenti. In parte si 
dispiacque per la forzata rinuncia a quei trenta entusiasmanti minuti, ma presto si distolse a vantaggio della 
finale iridata. Aveva poco tempo per smaltire l’infortunio, mentre i restanti titolari dovevano riaccumulare le 
energie profuse in quei mitici supplementari. 

A oltre trent’anni di distanza l’incontro testè descritto non ha perso il suo fascino e continua a essere 
ricordato come il più ricco di pathos dell’intera storia del calcio. Lo stadio Atzeca commemora l’evento con 
una preziosa targa arrecante la data 17 giugno 1970, unitamente a nugoli di racconti, articoli di giornali, 
interviste televisive e pagine web. Nessun’altra sfida ha suscitato tante fibrillazioni nei telespettatori e 
purtroppo un’ipotetica replica non potrà più accadere a causa dell’attuale cervellotica norma del “golden 
gol”. 

 

 67


