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L’atto finale 
 
I tre giorni che separavano dalla finalissima permisero a Roberto di ristabilirsi a pieno regime, di contro le 

condizioni fisiche dei calciatori azzurri risultarono alquanto deficitarie. Molto raramente si recuperano sforzi 
e tensioni come quelli sostenuti opposti ai tedeschi, ancor meno nell’ambiente rarefatto dell’altura 
messicana. 

Alle ore dodici in punto di domenica 21 giugno, l’Atzeca risultò gremito in ogni ordine di posto e le 
squadre scesero in campo al cospetto di 115.000 spettatori. L’Italia annoverò la formazione tipo imperniata 
su: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e 
Riva, al cospetto del Brasile rappresentato da: Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Piazza, Brito, 
Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelè e Rivelino, agli ordini del selezionatore Mario Zagalo. Quale direttore 
dell’incontro venne nominato il tedesco orientale Glöckner. 

Valcareggi disegnò una formazione che vedeva Burgnich prendere in consegna il formidabile ‘O Rey, 
mentre a Roberto fu affidato l’arduo compito di contenere il centravanti Tostão, il quale nel 1971 vincerà la 
prima edizione del “Pallone d’Oro Sudamericano”. La partita intraprese binari piuttosto tattici e l’eccessivo 
timore di rimediare una sconfitta creò poco spettacolo. La prima vera occasione fu quella giusta e si 
concretizzò soltanto al 18°, quando i brasiliani effettuarono una rimessa laterale all’altezza del vertice 
sinistro dell’area italiana. Il lancio con le mani giunse nella zona di Tostão, il quale allargò le braccia per 
mantenere a distanza Rosato e, dopo il rimbalzo a terra, girò di prima intenzione la sfera verso il dischetto 
del rigore. Pelè staccò surclassando Burgnich, parve sospendersi in aria per eterni attimi e schiacciò a rete 
con rara potenza. Roberto fu punto comprensivo nei confronti di Tarcisio e sottolineò che sarebbe bastato 
usare un po’ di gomiti per sbilanciare O’ Rey, anziché permettergli la libertà di compiere una prodezza come 
quella appena finalizzata. La contromisura sarebbe stata sicuramente efficace, tuttavia la frittata era fatta e il 
Brasile conduceva l’incontro. 

Dopo qualche minuto di giustificabile abulia, l’Italia riordinò le idee per abbozzare una reazione, ma lo 
spettacolo continuò a latitare e la seconda palla-gol dell’incontro portò al pareggio italiano. Boninsegna 
s’inserì in un lezioso fraseggio avversario sulla trequarti brasiliana, carpì la sfera portandosela avanti con il 
petto e trovò campo aperto per bruciare Felix in uscita con un preciso fendente dai sedici metri. Era il 37° e il 
match tornò a farsi equilibrato. La difesa azzurra respingeva senza particolari patemi d’animo le folate 
avversarie, ma lo scorrere del tempo rivelò le tossine accumulate nella mitica semifinale di tre giorni 
addietro. 

Nel primo quarto d’ora del secondo tempo le squadre si affrontarono ancora ad armi pari, finchè Gerson 
indovinò l’angolo giusto scoccando un tiro da fuori area al minuto 66. Il nuovo svantaggio non riuscì più a 
scuotere la nostra trafelata Nazionale e il Brasile iniziò il samba addomesticando il gioco con una snervante 
melina. Le gambe molli e lo scarso fiato degli azzurri si evidenziarono al 71°, quando un’incomprensione tra 
Burgnich e Albertosi, normalmente impossibile in migliori condizioni fisiche, consentì a Jairziho di toccare 
la palla quel tanto che bastò per farla rotolare in rete. I giochi erano fatti e nulla poterono le forze fresche di 
Juliano subentrato a Bertini e i polemici sei minuti di Rivera al posto di Boninsegna. Al contrario il Brasile 
segnò ancora con Carlos Alberto, che a quattro minuti dal fischio conclusivo freddò Albertosi con un gran 
destro appena dentro l’area di rigore. 

Il 4 a 1 definitivo condannò oltre misura i demeriti dell’Italia, che uscì comunque a testa alta dalla 
competizione iridata. Roberto si confermò insuperabile per gli attaccanti presi in consegna e anche il grande 
Tostão rimase imbavagliato dal suo ferreo controllo, sebbene tale prodezza non fu sufficiente alle sorti 
azzurre. L’undici di Valcareggi si congedò dall’Atzeca con un’onorevole seppur inutile piazza d’onore e il 
solo Rosato fu in grado di accaparrarsi un oggetto di prestigio, quando si catapultò da Pelè dopo il fischio 
conclusivo e fu lesto nel ghermirgli la maglia a dispetto dei numerosi pretendenti. Faccia d’Angelo nascose il 
prezioso cimelio infilandolo nei calzoncini e corse rapido come il vento negli spogliatoi. Più tardi deporrà il 
souvenir nella valigia da viaggio e al ritorno a casa lo mostrerà a parenti, amici e conoscenti, senza sospettare 
l’enorme valenza che nel tempo acquisirà quella maglia numero 10. 

L’arrivo a Fiumicino venne caratterizzato dai fischi dei delusi sostenitori italiani, ma Roberto non si 
lasciò distrarre e prestò ogni attenzione all’amata Anna. I due coniugi si riabbracciarono dopo oltre un mese 
e furono talmente felici da stamparsi un lunghissimo bacio a tutta bocca di fronte alle telecamere. I Vice 
Campioni del Mondo ebbero giusto il tempo di rifiatare, che nel giro di pochi giorni si recarono al Quirinale 
per ricevere l’onorificenza di “Ufficiale” dalle mani del presidente Saragat, com’era già avvenuto per il 
Cavalierato in occasione della vittoria agli Europei del 1968. Rosato fu tra quelli che si fregiarono di 

 68



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

entrambi i riconoscimenti e nel periodo successivo ricevette l’affetto del paese d’origine. Chieri si strinse 
attorno al suo cittadino benemerito, tributandogli il doveroso ringraziamento con una festa a tutto tondo. A 
coronare l’evento si disputò una splendida amichevole tra la squadra locale e il Milan, a cui Roberto 
presenziò nelle vesti di venerato spettatore. Ben cinquemila persone parteciparono al galà sportivo e tra essi 
spiccarono Giglio Panza, il sindaco di Chieri, Rivera e Roberto Manolino. Il festeggiato principale fu 
gratificato da numerosi omaggi, tra cui un piccolo pallone d’oro, una caravella parimenti dorata e altri 
oggetti di discreto valore artistico, che ancora oggi campeggiano in bella evidenza nella sua villa di Pino 
Torinese. 

Al termine delle celebrazioni Rosato potè godersi le meritate vacanze e si recò con la famiglia sulle 
affollate spiagge di Alassio, dove Gerard Müller lo raggiunse, in compagnia della consorte, per condividere 
il riposo estivo con chi ai mondiali l’aveva irretito, suggellando una stimata amicizia sorta nel corso della 
mitica semifinale messicana. Durante il soggiorno rivierasco la comitiva italo-tedesca gustò le svariate 
prelibatezze locali e in particolare si saziò presso il ristorante condotto da un acceso tifoso juventino di nome 
Dante Martinotti. Questi era solito seguire i bianconeri anche in trasferta e durante un Milan Juventus, 
disputato a San Siro in data non meglio definita, si rese protagonista di un curioso episodio riconducibile allo 
stopper rossonero. In quell’incontro Faccia d’Angelo dovette sudare le proverbiali sette camice per 
contrastare l’imprevedibile Anastasi, nei cui confronti perpetrò interventi talmente rudi che dagli spalti si 
levò un’ironica esortazione: “Roberto, finiscilo, che respira ancora!”. Le parole risuonarono nello stadio 
grazie alla concomitante pausa dei cori cantati dai tifosi e suscitò la comprensibile ilarità di pubblico e 
giocatori. In seguito Dante Martinotti confessò al Mastino di Amburgo di essere stato l’autore del pittoresco 
commento e da allora i due non perdono occasione per farsi quattro risate nel rievocare il divertente 
aneddoto. 

Dopo le vacanze Rosato sfruttò la doppia onorificenza di Cavaliere e Ufficiale per compiere un 
significativo gesto nei confronti dell’amico Manolino, il quale nei mesi precedenti era stato squalificato a 
vita per aver rifilato due cazzotti all’arbitro durante una partita disputata con il Chieri, che all’epoca militava 
in “Serie D”. Il difensore azzurro scrisse un’accorata lettera al presidente federale Artemio Franchi, in cui 
chiese la revoca della pesante punizione e difese strenuamente il concittadino, sottolineando quanto fosse 
importante, addirittura fondamentale, per lo sport locale. L’arringa convinse il destinatario della missiva, che 
condonò la pena dopo soli sei mesi di squalifica. 

 
 
1970-1971 
 
Dal punto di vista reddituale la trasferta messicana fruttò a Rosato dodici milioni di lire lorde, in 

quell’epoca una cifra più che sufficiente per acquistare un appartamento signorile oppure quattro Mercedes, 
se non fosse che tale compenso fu quasi per metà destinato all’erario. 

In generale i tornei mondiali o europei comportano sempre un certo strascico nel rendimento dei 
calciatori, soprattutto all’inizio dell’annata successiva. Giocare un mese in più rispetto agli altri atleti procura 
uno stress psicofisico comprensibilmente maggiore, acuito nel caso dei “messicani”, dal fatto che l’intera 
fatica si era conclusa con la delusione nell’atto decisivo. Ciò malgrado Roberto confessa di non aver subito 
particolari deficienze dalla competizione iridata, al contrario di essersi approssimato al Campionato con la 
voglia di recuperare in maglia rossonera il successo sfuggito in casacca azzurra. Il resto della squadra nutrì la 
medesima pulsione agonistica e, agli ordini del confermato Rocco, si presentò con i seguenti effettivi: 

 

Cudicini 

Schnellinger 

Anquilletti Rosato Maldera o Zignoli 

Biasiolo o Trapattoni Rivera Benetti 

Combin Villa o Rognoni Prati 
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Come già detto Giovanni Lodetti era stato costretto a cambiare lido e venne trasferito alla Sampdoria in 
cambio di Romeo Benetti. Roberto descrive la bionda mezzala veronese come un centrocampista dalla corsa 
sempre ben coordinata, dote che gli permetteva di affrontare i contrasti con forza ed equilibrio, al punto di 
uscirne molto spesso vincente. Atleta dal sicuro rendimento, dotato di una grande conclusione dalla distanza, 
anche se troppo sovente additato per l’eccessiva rudezza. Nei primi anni di militanza rossonera fu infatti 
protagonista in negativo del raccapricciante episodio che costò la carriera a un altro possibile futuro 
campione: stiamo parlando di Francesco Liguori, in quel tempo in forza al Bologna. 

Per raggiunti limiti di età Malatrasi venne avvicendato da Schnellinger nel ruolo di libero e le originarie 
funzioni di marcatore del tedesco furono rilevate da Gigi Maldera o Giulio Zignoli, quest’ultimo scuola 
Milan ma scudettato nel Cagliari dei miracoli. Per analoghi motivi anagrafici Trapattoni lasciò sempre più 
spesso la maglia di titolare a Biasiolo, che Roberto descrive come un mediano dal rendimento perfetto, pulito 
nel gioco, disciplinato tatticamente e lucido sotto rete. Inoltre si distingueva per l’eleganza, l’elevato livello 
culturale e i tratti somatici aggraziati. In attacco Sormani si trasferì al Napoli e lo spostamento sulla fascia di 
Combin permise al giovane Silvano Villa e a Giorgio Rognoni di giocarsi la possibilità di comparire tra i 
titolari. 

In Campionato fu l’Inter di Gianni Invernizzi a dettare legge, con il Milan raramente in grado di 
impensierirla, al punto di concludere al secondo posto a quattro lunghezze dei cugini meneghini giunti a 
quota 46. Rosato prese parte a 29 incontri senza realizzare reti e l’unica assenza collimò con la quart’ultima 
giornata (reti bianche a Catania), a causa di un infortunio patito nel precedente match disputato sul terreno 
amico contro il Torino e conclusosi per 1 a 0 in favore dei padroni di casa. Lo stopper chierese rientrò in 
formazione a tre giornate dal termine nella sfida al Dall’Ara tra milanisti e bolognesi e, unitamente ai 
compagni, espresse la ferma intenzione di recuperare parte dei tre punti che li dividevano dai nerazzurri. 

Le speranze tricolori non erano del tutto perse e la doppietta iniziale di Villa rafforzò l’ipotesi di recupero 
ai danni degli interisti. Purtroppo questi ultimi surclassarono il Foggia grazie a una rotonda cinquina, nel 
mentre un’incredibile rimonta spense ogni miraggio dei rossoneri. Rosato partecipò a quella sconfitta con la 
sfortunata autorete del 2 a 2 a un quarto d’ora dal termine, finchè Savoldi realizzò il definitivo vantaggio dei 
padroni di casa e virtualmente consegnò lo scudetto all’Inter di Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola e del 
bomber Boninsegna, capocannoniere del torneo con 24 reti, quasi la metà dei 50 sigilli complessivamente 
firmati dalla compagine lombarda. 

Sullo straordinario ariete mantovano abbiamo già riportato svariati elogi, ma a completamento della sua 
figura manca un ulteriore aneddoto sempre rivelatoci dal nostro narratore. Come ricorderete il duello Rosato-
Mazzola era diventato una sorta di sfida nella sfida ad aumentare lo spettacolo della stracittadina di San Siro, 
ma con l’arrivo di “Bonimba” lo stopper piemontese venne a volte dirottato al suo indirizzo. I due si 
stimavano a vicenda e altrettanto temevano i rispettivi trucchetti. Faccia d’Angelo conosceva l’astuzia del 
lombardo e in particolare il suo abile e micidiale uso dei gomiti per precedere l’intervento del marcatore. 
L’ariete interista era consapevole dell’ostinata cura che il rossonero riservava agli avversari e nella 
fattispecie le sue decise entrate in scivolata alle spalle. In condizioni normali due atleti simili avrebbero dato 
vita a un duello ricco di scintille, ma la forte amicizia tra i calciatori in questione li portò a suggellare un 
patto da veri galantuomini. Il Roberto del Milan accettò di non reiterare una marcatura particolarmente aspra, 
l’omonimo in casacca nerazzurra ricambiò con la promessa di non avvalersi dei suoi metodi al limite della 
correttezza. Questo ‘patto’ non incanalò lo scontro su binari amichevoli, bensì su strade acerrime eppure 
contraddistinte da estrema lealtà. 

Nella Coppa Italia di quell’annata, Rosato non prese parte alle tre partite del girone eliminatorio 
disputatesi nella prima metà di settembre, dove i rossoneri surclassarono Varese, Brescia e Mantova. La 
seconda fase si consumò tra il 20 settembre e il 4 novembre con un inedito quarto di finale ad eliminazione 
diretta, in cui Roberto figurò nelle originarie vesti di mediano. Il Milan superò la doppia sfida con il Livorno 
senza patemi d’animo, realizzando un classico 2 a 0 casalingo e un rotondo 4 a 0 sul campo avverso. La fase 
finale ebbe luogo al termine del Campionato, ossia dal 30 maggio al 27 giugno, e pose in vetrina Torino, 
Fiorentina, Napoli e ovviamente Milan. 

La formula contemplò un girone all’italiana e le partite di andata e ritorno dettero vita a battaglie 
particolarmente tirate. Roberto prese parte a quattro di queste sei sfide ed ebbe il merito di sbloccare il 
risultato nel quarto match del torneo, in cui rossoneri e granata si opposero nella cornice di San Siro agli 
ordini del fischietto genovese Picasso. Il chierese violò la porta ospite al 5° minuto del primo tempo e dette il 
via alla sarabanda di emozioni che si concluse 3 a 2 in favore dei padroni di casa. Al termine del girone 
piemontesi e lombardi chiusero con speculari sette punti in classifica e dovettero disputare uno spareggio per 
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dirimere l’equilibrio. L’atto decisivo venne programmato il 27 giugno presso il Luigi Ferraris di Genova-
Marassi, sul cui manto scesero i granata: Castellini, Poletti, Fossati, Puia, Cereser, Agroppi, Rampanti, 
Ferrini, Petrini (dal 77° Maddè), Sala e Luppi, opposti ai rossoneri: Belli, Anquilletti, Zignoli, Rosato, 
Schnellinger, Trapattoni, Zazzaro, Biasiolo, Combin, Rivera e Rognoni (dal 79° Paina). Arbitro della contesa 
fu designato il signor Francescon di Padova. 

Agli occhi del nostro protagonista si presentò un incrocio di sensazioni ed emozioni, una sorta di sfida tra 
il presente e il passato. I colori della sua giovinezza, le maglie per le quali aveva a lungo tifato e con cui 
aveva iniziato la sua brillante carriera, in quella serata sarebbero state i nemici da battere. Tra di loro si 
stagliava la fiera immagine di capitan Ferrini, avversario in campo ma grande amico nella vita quotidiana, al 
punto che i due avevano acquistato insieme il terreno in Pino Torinese su cui erano sorte le rispettive 
abitazioni. L’incontro fu intenso, eppure si concluse a reti inviolate anche dopo i tempi supplementari. 
L’equilibrio si spezzò solo in virtù della ‘lotteria’ dei calci di rigore, che in quel tempo potevano essere 
calciati anche da un unico atleta per formazione. Cereser fu il primo a tentare di sopraffare il portiere 
avversario, ma Belli si oppose intuendo l’angolo di tiro. Sull’altro versante Rivera portò in vantaggio il 
Milan con grande freddezza e il trainer granata Giancarlo Cadè decise di sostituire l’originario cecchino. 
L’ex rossonero Maddè avvicendò Cereser e con consumata tranquillità iniziò a spedire palloni alle spalle del 
portiere avversario, inanellando una serie record di cinque centri su altrettante battute. In alternanza il 
Golden Boy esaltò le doti di “Giaguaro” Castellini, che respinse la quinta e la sesta conclusione, 
consegnando il trofeo alla società di Corso Vittorio Emanuele. 

Le piazze d’onore in campo nazionale non vennero compensate da soddisfazioni in terra europea, in 
quanto il quarto posto del Campionato precedente non concesse il diritto di partecipare alla Coppa delle 
Fiere. Per la prima (e unica) volta in rossonero Roberto chiuse l’annata senza successi, ma compensò le 
delusioni sportive con le soddisfazioni a livello familiare. Carola e Davide crescevano sani e intelligenti, 
partecipando a modo loro alla vita agonistica di papà. Tra un gioco e l’altro lo seguivano in televisione e 
commentavano le fotografie che lo ritraevano sui giornali. Per Roberto era estremamente appagante 
riabbracciare i figli al termine di ritiri o trasferte, nondimeno si compiaceva del costante affetto della moglie. 
I coniugi Rosato potevano definirsi una coppia felice e il nostro attore si reputava fortunato per essersi unito 
a una donna come Anna. 

 
 
I ritiri 
 
Roberto non gradiva i ritiri malgrado Rocco li imponesse e in particolare considerava tediose le serate al 

termine degli allenamenti. Non poter tornare a casa da Anna e figli era una vera tortura, che il chierese 
sopportava con un passatempo piuttosto inconsueto. Anziché unirsi ai molti compagni dediti a interminabili 
sfide a carte o a biliardo, preferiva leggere libri di guerra. Questa predilezione giunse di riflesso in quanto gli 
permetteva di rievocare i ricordi narrati da suo padre circa la battaglia di El-Alamein e le tragiche esperienze 
subite dai militari nel nefasto periodo della seconda guerra mondiale. Per Rosato si trattò di una sorta di 
completamento, in considerazione del fatto che non aveva svolto il servizio di leva, poiché all’epoca era già 
ritenuto “capo famiglia” dalla legislazione italiana. I ritiri in ambito azzurro seguivano la stessa falsa riga e 
per quanto riguarda le sfide a carte, Roberto rammenta le “bische” promosse dagli abilissimi Albertosi, Riva 
e Poletti, i quali, da incalliti giocatori, amavano mettere in palio somme di denaro. 

Il trascorrere ore immerso in letture impegnate accresceva il suo livello culturale e realizzando questo 
inciso a Roberto sorge spontaneo sottolineare l’eccellente erudizione manifestata da Biasiolo e Zignoli, con i 
quali era un piacere conversare degli argomenti più disparati, apprezzando il loro modo raffinato di proporsi. 
Anche Cudicini risultava decisamente colto, non gradiva imporsi e si proponeva sempre assai equilibrato. In 
generale il grado di cultura dei milanisti era di buon livello e questo aspetto era riconducibile alla bontà 
dell’estrazione sociale, al valore delle scuole frequentate e al fatto che i calciatori in questione, viaggiando 
molto per gli impegni agonistici, ne approfittavano per acquisire le caratteristiche dei contesti con cui di 
volta in volta interagivano. Era dunque facile per loro comprendere altre lingue come l’inglese, il francese, lo 
spagnolo e il tedesco, che sempre affascinarono Roberto al punto che ancora oggi si vanta di essere per certi 
versi un poliglotta autodidatta. Le tematiche culturali da lui offerte non si limitano a dialoghi in lingua 
ufficiale, bensì spaziano nei vari dialetti dei luoghi in cui ha vissuto. Questa peculiarità l’abbiamo compresa 
nelle frequenti interviste al Mastino di Amburgo, con il quale abbiamo involontariamente disquisito per 
lunghi tratti in piemontese, sorridendo circa le sue spontanee evasioni in gergo milanese o genovese. 
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Un altro aspetto molto interessante che torna a galla raccontando gli anni troppo rapidamente trascorsi, 
riguarda le innumerevoli parentesi culinarie che i calciatori si concedevano. Era tutt’altro che rado per loro 
trascorrere serate al ristorante e Roberto ci ricorda l’ottima cucina gustata ai tavoli de “L’Assassino” di 
Milano, gestito e curato da un grande amico del clan milanista e del nostro attore in particolare: stiamo 
parlando di Ottavio Gori. Per i rossoneri divenne abituale recarsi in quello splendido ambiente anche solo per 
consumare un aperitivo e al riguardo era nota la preferenza di Rosato in tema di vini. Il buon Ottavio lo 
invitava in cucina per far sì che degustasse le ultime novità enologhe e i compagni di squadra furono pronti 
ad appioppargli l’ennesimo epiteto. Roberto divenne il “Bombo”, in quanto in questo modo era nominato il 
bicchiere che il signor Gori offriva allo stopper chierese. Tali licenziosità di palato non si esaurivano nelle 
soverchie visite a “L’Assassino”, ma si perpetravano pure a Milanello, dove Rosato, Schnellinger, Lodetti e 
Prati, d’accordo con il cuoco, prendevano d’assalto la cucina nelle ore più insolite per arraffare salumi, 
formaggi e vini. 

 
 
Il rapporto con i giornalisti e gli arbitri 
 
In apparenza il rapporto tra giornalisti e calciatori è conflittuale, in quanto spesse volte i primi tentano di 

imporre il proprio parere ai lettori senza essere, a detta dei secondi, sufficientemente preparati in tema 
tecnico. Già all’epoca era piuttosto frequente che gli atleti più rinomati sfuggissero i virtuosi della carta 
stampata, fatte salve logiche eccezioni quali Gianni Brera, Wladimiro Caminiti, Gualtiero Zanetti, Angelo 
Rovelli, Giglio Panza, Pier Cesare Baretti, Gianpaolo Ormezzano, Gino Palumbo, Candido Cannavò, Bruno 
Bernardi e pochissimi altri, con i quali non si stabilivano vere e proprie relazioni di amicizia, ma permaneva 
un serio rapporto di reciproca stima, anche perché i loro articoli erano equiparabili a vere e proprie gemme 
letterarie. 

D’altro canto, quando un calciatore attraversava una fase di scarso rendimento, era solito ‘cercare’ anche 
il peggiore dei redattori per fare sì che gli sportivi potessero ricordarsi dell’atleta in difficoltà. In tal modo si 
instaurava una sorta di complicità tra persone che vivevano nello stesso microcosmo, ognuna delle quali 
creava attorno al calcio la sorgente reddituale, pronti a trarre acqua al proprio mulino senza badare alle 
esigenze dei lettori. 

Rosato, come parecchi suoi colleghi, non ha mai fatto uso di questo scialbo espediente, sebbene anch’egli 
abbia conosciuto periodi di minor resa, con relativo allontanamento dalle luci della ribalta. Il suo forte senso 
etico gli ha impedito di cadere in sotterfugi propagandistici e la sua immunità al protagonismo ha creato un 
ideale equilibrio emotivo verso i titoli a tutta pagina. Se c’erano, bene. In caso contrario, pazienza. 

Un discorso parallelo ai giornalisti può essere ricondotto agli arbitri, in quanto anche loro sono parte 
integrante del sistema e più o meno casualmente possono cagionare le sorti di una compagine. Nella sua 
lunga milizia Roberto ha avuto modo di assistere alle direzioni di gara di centinaia di fischietti e tra quelli 
nazionali i suoi ricordi più vividi si riconducono all’operato di Concetto Lo Bello e Antonio Sbardella, due 
elementi che dominavano il match, costruendo sulla personalità il loro modo d’apparire, riuscendo 
nell’impresa di rendere accettabili ai calciatori e al pubblico anche le decisioni in apparenza più 
cervellotiche. 

Di norma il rapporto tra il chierese e i direttori di gara si esprimeva attraverso toni di massimo rispetto, 
tanto che gli scambi verbali durante le pause di gioco erano caratterizzati dal rigoroso utilizzo del “lei”. 
Rosato e le giacchette nere s’interpellavano sempre per cognome e solo il citato Concetto Lo Bello smorzava 
la formalità ricorrendo a uno dei più noti appellativi del nostro attore. “Martello, questo non lo deve fare” lo 
rimproverava nel caso di scorrettezze piuttosto gravi. “Mi scusi, non lo farò più” chiedeva ammenda Roberto 
chinando il capo, sebbene una promessa simile fosse difficile da mantenere. 

Come in precedenza citato Faccia d’Angelo è stato espulso in una sola occasione per eccesso di ironia 
piuttosto che rudezza agonistica e in generale non ha mai avuto motivo di litigio con gli arbitri. Questi 
apprezzavano il ‘mutismo’ del nostro stopper, il quale si lamentava in rare occasioni e mai eccedeva in 
proteste teatrali. La sua educazione godeva di ampio credito e i fischietti erano più inclini a perdonare 
interventi sopra le righe a un mastino come lui, piuttosto che a difensori sempre pronti a discutere su ogni 
minima questione. 

 
 
Un’annata difficile: 1971-1972 

 72



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

 
In quella stagione il Milan affrontò i molteplici impegni mutando parzialmente aspetto. Trapattoni, 

arrivato al capolinea di una brillantissima carriera, decise di trascorrere l’ultimo scorcio agonistico a Varese 
e sulla linea dei terzini s’inserì il goriziano Giuseppe “Tato” Sabadini, un eccellente fluidificante proveniente 
da Genova sponda blucerchiata. Nella zona mediana del campo giunse all’ombra del Duomo Riccardo 
Sogliano, un calciatore di grande esperienza e lunga milizia, il quale compì il percorso inverso rispetto a 
Trapattoni. In tema offensivo fu prelevato dal Foggia il tecnico centravanti Albertino Bigon, atleta sui 
generis leggero e sgusciante, che seppe sposarsi con l’ariete Prati fondendo le proprie virtù forgiate sul 
fioretto con la spada metaforicamente impugnata da “Pierino la peste”. In base a questi mutamenti i rossoneri 
presero le mosse del torneo con una formazione del tutto simile a quella proposta dallo schema sottostante: 

 

Cudicini 

Schnellinger 

Anquilletti Rosato Sabadini o Zignoli 

Biasiolo Rivera Benetti 

Sogliano Bigon o Villa Prati 

 
Il Campionato divenne equilibratissimo e ricco di pathos. Bastava un nonnulla per far si che la situazione 

pendesse a favore di Milan, Juventus o Torino. A ben vedere furono proprio i granata i beffati di quella 
stagione, conclusa al secondo posto a pari punti con il Milan, a una sola lunghezza dai bianconeri, ma con 
nel cuore due episodi sfavorevoli che hanno stravolto l’esito del torneo: un gol mai visto dall’arbitro 
Barbaresco di Cormons a Marassi (2 a 1 a favore della Sampdoria) e una direzione di gara tutt’altro che 
favorevole in quel di San Siro proprio contro i rossoneri (1 a 0 a vantaggio del Milan, grazie a un rigore di 
Benetti concesso dal fischietto Toselli anch’egli di Cormons, il quale annullò un gol di Toschi apparso ai più 
regolare). La sarabanda di emozioni si concluse solo al 90° dell’ultimo atto, con tanta delusione da parte di 
Rosato e compagni, e una tonnellata di rabbia accumulata dai granata. 

Ma veniamo al capitolo che più ci preme analizzare, ossia quello riservato al nostro interprete. A inizio 
stagione Rosato e il Milan entrarono in dissenso per alcuni problemi di carattere economico e solo dopo un 
lungo tira e molla le due parti siglarono l’accordo. E’ giusto ricordare che in quel periodo i calciatori erano 
totalmente vincolati alle società di appartenenza e se i contrasti tra la dirigenza rossonera e il chierese si 
fossero protratti, l’unico a pagarne le conseguenze sarebbe stato quest’ultimo. Nel corso della controversia lo 
stopper patì l’esclusione dalla rosa dei titolari e rimase inattivo malgrado l’appianamento della lite a causa di 
un infortunio al ginocchio. Nei primi due mesi di stagione annoverò un ruolino da panchinaro, ossia due 
presenze in Campionato, tre in Coppa Italia e uno in Coppa Uefa. Imprecando la malasorte non vide l’ora di 
rimettersi dall’infortunio e finalmente tornò in campo verso la fine di novembre. Ricalcare il terreno di gioco 
gli ridiede fiducia e nell’arco di poche partite le prestazioni tornarono ad altissimi livelli. Il difficile periodo 
parve superato, ma purtroppo si confermò nerissimo quando un ulteriore avversità s’abbattè su Faccia 
d’Angelo. 

 
 
Una grande paura 
 
La grandinata dei ricordi ci conduce a San Siro nel pomeriggio di domenica 19 dicembre 1971, per 

assistere alla sfida tra le due capitali d’Italia Milan e Roma. In apertura di ripresa, sul risultato di 1 a 0, un 
traversone tagliò l’area di rigore e Roberto si catapultò verso la palla non curante dell’uscita di Cudicini. I 
due compagni di reparto osservarono la sfera sotto la pressione di Zigoni e il portiere si protesse con gomiti e 
ginocchio per difendersi dall’eventuale attacco dell’avversario. La volitiva convergenza di calciatori 
produsse uno scontro fortuito e violento, nel quale Roberto fu colpito alla fronte e al petto stramazzando al 
suolo inanimato. Si vissero attimi di terrore e il direttore di gara Concetto Lo Bello agitò convulsamente le 
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braccia per richiamare la panchina. Faccia d’Angelo ricevette immediata assistenza e venne condotto prima 
nello spogliatoio, quindi all’ospedale per ulteriori accertamenti. 

La concitazione dei soccorsi e la gravità dell’infortunio turbarono il radiocronista, il quale allarmò gli 
ascoltatori con la frammentaria testimonianza del drammatico evento. L’enfasi scosse migliaia di sportivi, tra 
cui due persone particolarmente interessate alla salute dell’alfiere milanista: la moglie e il fratello. La signora 
Anna non seguiva il marito dagli spalti nonostante la partita casalinga, bensì via etere trovandosi a Torino in 
compagnia dei figli. Anch’ella venne aggredita dal convulso vociare dell’apparecchio e rischiò il collasso 
temendo il peggio. 

A qualche chilometro di distanza Adriano Rosato partecipava all’ascolto di “Tutto il calcio minuto per 
minuto” e nel mentre gironzolava con la fidanzata a bordo della sua auto. In un contesto simile appariva 
maggiormente dedito alla ragazza che alle vicende agonistiche, ma nell’apprendere dell’incidente occorso a 
Roberto distolse drasticamente l’attenzione. Con una brusca frenata invitò la fidanzata a scendere e ripartì a 
tavoletta in direzione Milano. In meno di un’ora giunse al capezzale del fratello, il quale aveva già assorbito 
il trauma ed era considerato fuori pericolo. Adriano si premurò di tranquillizzare Anna via telefono e il 
malconcio rossonero s’interessò più al Milan che a sé stesso. Con voce flebile chiese l’esito del match non 
completato e si compiacque del rotondo 3 a 0 casalingo. La buona notizia rese ancora più tonica la salute del 
degente e i dottori diedero il nulla osta al ritorno a casa. 

L’assenza della consorte consigliò Roberto ad accettare l’ospitalità offertagli da Schnellinger, il quale si 
fece aiutare dalla moglie Ursula per allestire una stanza totalmente oscurata, unico obbligo terapeutico 
imposto al chierese nella notte successiva all’ìnfortunio. Per fortuna l’incidente si rivelò molto meno grave 
del previsto e svanì in poche ore senza lasciare menomazioni fisiche. Il nostro eterno burlone seppe 
paradossalmente trarne un’opportunità umoristica e il giorno seguente si presentò da Cudicini mostrandogli 
la foto ufficiale del Milan. 

« Guarda Fabio » gli disse indicando la propria immagine sul ritratto. « Questo sono io, giochiamo per la 
stessa squadra, siamo amici. Non mi devi più tirare pugni e ginocchiate. » 

L’ironia suscitò spontanee risate e sottolineò l’assoluta assenza di rancore da parte del Mastino di 
Amburgo nei confronti di Ragno Nero, il quale potè sollevarsi dal senso di colpa che l’aveva 
comprensibilmente attanagliato subito dopo l’involontario scontro di gioco. 

 
 
Il bilancio della stagione 
 
Passata la paura Rosato si ripropose sui consueti standard di ottimo rendimento, a cui purtroppo non riuscì 

ad aggiungere perle realizzative. In totale disputò 21 incontri nel massimo torneo nazionale, 9 in Coppa Italia 
e 9 in Uefa. Quest’ultima competizione permaneva stizzosamente mancante nella bacheca milanista e 
pertanto i ragazzi del Paron s’impegnarono al massimo per conquistarla. Come rulli compressori eliminarono 
al primo turno il Dighenist Akritas, al secondo l’Herta di Berlino, negli ottavi di finale gli scozzesi del 
Dundee e nei quarti i belgi del Lierse. In semifinale si trovarono opposti agli inglesi del Tottenham Hotspurs 
e la memoria rossonera rievocò i favorevoli trascorsi con il calcio britannico, primi fra tutti i successi contro 
Celtic e Manchester nell’esaltante galoppata verso la Coppa dei Campioni 1968. Al confronto gli attuali 
“speroni roventi” parvero decisamente inferiori, ma l’esito del campo smentì i favorevoli pronostici. Il 
Tottenham s’impose per 2 a 1 sul terreno amico ribaltando l’iniziale svantaggio siglato da Benetti e impattò 
per 1 a 1 sul manto di San Siro, grazie alla strenua resistenza offerta dopo il pareggio realizzato da Rivera a 
venticinque minuti dal termine. Nell’incontro d’andata Rosato fu impotente di fronte alla rimonta avversaria 
e al ritorno si sganciò spesso in attacco per saggiare la resistenza ospite, ma la sorte avversa e la convinzione 
degli accaniti inglesi ebbe il sopravvento e la bacheca rossonera rimase scevra dell’unico prestigioso trofeo 
ancora assente. 

 
 
Brindare in Coppa Italia 
 
Le cocenti delusioni in Campionato e in ambito europeo furono parzialmente mitigate dal trionfo in 

Coppa Italia, conseguito in una calda serata romana sotto i riflettori dell’Olimpico. A monte di tale esito il 
Milan superò il primo girone eliminatorio senza alcuna tribolazione, sbarazzandosi di Catania, Mantova, 
Monza e Novara in incontri secchi. In quattro incontri totalizzò sette punti, frutto di tre vittorie e di un 
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pareggio, peraltro ininfluente, nell’ultimo match contro i rossoblù isolani. Roberto prese parte a tre di queste 
partite e si divertì ad annullare gli avversari di turno, ossia Prato del Monza, Giannini del Novara e il 
mantovano De Cecco. 

In semifinale le otto squadre rimaste confluirono in due gironi a seconda della loro sede e in quello 
settentrionale figurarono Milan, Inter, Torino e Juventus, ossia il vecchio asse padano tra la capitale 
economica d’Italia e il capoluogo europeo dell’auto. La formula si basava su incontri di andata e ritorno, da 
disputarsi a cadenza settimanale tra il 4 giugno e il 2 luglio. I rossoneri surclassarono le rivali totalizzando 
dieci punti, frutto di quattro successi e due pareggi, entrambi ottenuti contro il Toro di Puia, Bui, Rampanti, 
Ferrini e Toschi. Roberto Rosato da Chieri affrontò cinque dei sei match in programma, evadendo l’impegno 
d’apertura al Comunale ove i rossoneri sfidarono i granata. 

Nella finalissima il Milan incrociò i tacchetti dei vincitori del girone centro-meridionale, ossia il Napoli di 
Zoff, Juliano e Sormani. La sfida senza appelli ebbe luogo il 5 luglio, all’interno di uno stadio Olimpico 
gremito di 50.000 spettatori. Il caloroso pubblico sostenne maggiormente i partenopei per via della loro 
vicinanza geografica alla città ospitante, ma Rivera e compagni erano sopravvissuti a bolgie ben peggiori e 
non si fecero affatto intimidire. A dirigere la gara venne chiamato il friulano Toselli di Cormons, il quale 
precedette l’ingresso in campo delle due compagini contendenti. Il Milan schierò: Cudicini, Sabadini, 
Zignoli, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Golin (sostituito da Magherini al 46°, a sua volta avvicendato da 
Luigi Maldera al 75°), Biasolo, Bigon, Rivera e Prati. Il Napoli oppose: Zoff, Pogliana, Vianello, Zurlini, 
Panzanato, Perego, Pincelli (dal 56° Esposito), Juliano, Sormani, Improta e Macchi. 

I primi quarantacinque minuti di gioco partorirono un sostanziale equilibrio, nel quale i partenopei, 
guidati in panchina dall’esperto condottiero Giuseppe Chiappella, tentarono inutilmente di scardinare la 
robusta retroguardia lombarda, pilotata dall’eccelso Rosato con l’abituale senso tattico. Le repliche del Milan 
svilupparono ficcanti e ariose azioni di rimessa predisposte dal piede d’oro di Rivera, il quale smistò 
equamente i lanci verso la mobilità di Bigon e la forza del già a lungo osannato Prati. Malgrado la profusione 
offensiva la concretezza delle difese ebbe sempre il sopravvento e solo in un paio di occasioni i portieri 
corsero seri pericoli. Solo un episodio sfortunato spezzò l’equilibrio al 4° della ripresa, quando un’autorete 
del veneto Dino Panzanato portò in vantaggio i rossoneri, che dal quel punto scivolarono sul velluto 
sfruttando le praterie concesse dai campani. In retroguardia Cudicini fu eccellente interprete del suo delicato 
ruolo di saracinesca, mentre Roberto francobollò con grinta ogni avversario che gravitava nella sua zona. 

Con lo scorrere del tempo il Milan acquisì ancora più sicurezza, al punto che pure Rosato si produsse in 
un’azione d’attacco a dodici minuti dal termine. Palla al piede s’incuneò sino al limite dell’area partenopea e 
liquidò l’esterrefatto libero Panzanato con un gioco di gambe degno di Garrincha. In pratica fintò di andare a 
sinistra per poi deviare subito a destra, presentandosi a tu per tu con l’estremo difensore Dino Zoff. Questi 
uscì alla disperata verso il dischetto del rigore e Roberto completò l’opera trafiggendolo da consumato 
goleador. La marcatura raddoppiò il vantaggio nonchè la valenza storica dell’incontro e mise virtualmente in 
cassaforte la vittoria meneghina. Di fatto si trattava di un sigillo non propriamente determinante, tuttavia 
fondamentale per un atleta straordinario come Faccia d’Angelo, talmente dedito ad annullare avversari di 
ogni genere, da avere poche occasioni per ottenere gioie di questo tipo. 

L’urlo “Gol!!!!!” uscì assordante dalla sua gola, spaccando i timpani dei compagni pronti a sommergerlo 
di abbracci. “Che splendida marcatura! Ha segnato Rosato!” sentenziò Martellini durante la sua impeccabile 
telecronaca, mentre Roberto correva felice a ricevere pacche sulle spalle da Rocco, pensando ad Anna 
esultante sugli spalti, come pure a Carola e Davide che sarebbero saltati di giubilo tra le mura domestiche. La 
conseguente scarica di adrenalina rese la soddisfazione incancellabile, impressa nei ricordi come si fosse 
concretizzata ieri, da rispolverare come una favola a vantaggio di chi conserva intatta la voglia di 
emozionarsi, come ci siamo emozionati noi autori nel cogliere gli occhi sfavillanti di eterna passione che 
marchiano l’immagine pura di questo immenso campione. 

 
 
Le auto 
 
All’inizio degli anni settanta l’acquisto di un’autovettura di media o grande cilindrata era sinonimo di 

benessere economico, pertanto un calciatore di elevato livello era solito preferire “ammiraglie” piuttosto che 
le utilitaristiche 500 o 600. Rosato si allineò a questo standard accaparrandosi le prestazioni di una Fiat 1500, 
per poi passare alla più sportiva Alfa Romeo 1300. In seguito si fregiò di una Porsche 912 bianca 1600 di 
cilindrata, che all’epoca comportò un esborso di due milioni e mezzo di lire, racimolati grazie al premio 
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ottenuto con la conquista della Coppa dei Campioni. Il veicolo risultò un giocattolo straordinario, superbo da 
pilotare e inebriante per la velocità, ma dal punto di vista dimensionale evidenziò carenze di spazio e apparve 
decisamente scomodo per accogliere moglie e figli. 

Anche Anna abbandonò le piccole automobili italiane per adempiere alle proprie mansioni di casalinga e 
preferì le brillanti prestazioni di una Mini Minor verde prima e di una Mini Cuper 1300 rossa con tettuccio 
nero poi, colore da vera tifosa rossonera. Le utilitarie si dimostrarono parecchio funzionali ma purtroppo 
altrettanto appetibili, tanto che entrambe vennero arraffate da malandrini mentre Anna era impegnata in 
commissioni. La cronologia delle auto di casa Rosato proseguì a Genova con una BWM 220 TII di colore 
blu scuro, che con l’arrivo del terzogenito venne sostituita da una più capiente Volvo 740 Station Wagon. 

 
 
Campionato Europeo per Nazioni 
 
Archiviate le esperienze in maglia milanista, occorre compiere un passo a ritroso per descrivere 

l’avventura della rappresentativa azzurra nel Campionato Europeo per Nazioni, la cui fase finale si disputò 
proprio nell’estate datata 1972, mentre il girone eliminatorio si dipanò tra l’ottobre 1970 e il novembre della 
stagione successiva. I nostri portacolori superarono le partite di qualificazione senza particolari affanni, 
sopravanzando formazioni solo discrete quali Austria, Irlanda e Svezia. La nostra rappresentativa totalizzò 
dieci punti in sei incontri, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Rosato figurò in campo nei primi cinque 
incontri e in sostanza evase solo l’ultimo e ininfluente impegno sul terreno amico, che vide gli uomini di 
Valcareggi pareggiare per 2 a 2 opposti all’Austria di Sara, Ettmayer e Jara. L’auspicio fu ottimo, ma la 
voglia di riconfermarsi sul tetto d’Europa, dopo l’entusiasmante piazzamento iridato ottenuto due anni prima, 
fu spenta dal Belgio nei quarti di finale a eliminazione diretta. 

Il match di andata ebbe luogo a Roma il 29 aprile e Roberto venne nuovamente inserito nella lista degli 
inamovibili titolari, ma se la difesa svolse alla perfezione il compito assegnatole, l’attacco latitò e al fischio 
finale dell’arbitro bulgaro Nikolov il risultato restò inchiodato sul nulla di fatto. Malgrado il mezzo passo 
falso lo staff tecnico azzurro manifestò prospettive incoraggianti e si preparò con minuzia in previsione della 
sfida di ritorno. Al Park Astrid di Bruxelles, alle 20.00 di sabato 13 maggio, l’Italia scese sul terreno di gioco 
con: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini (dal 46° esordì Fabio Capello), Spinosi, Cera, Mazzola, Benetti, 
Boninsegna, De Sisti e Riva. Come potete intuire Rosato fu sacrificato in luogo del giovane juventino 
Spinosi e purtroppo il risultato ci respinse. 

A dispetto del minore blasone il Belgio ci mise sotto, passò in vantaggio con una splendida marcatura di 
Van Moer, si difese con ordine attorno al portiere Piot e a venti minuti dal fischio conclusivo del direttore di 
gara austriaco Schiller, la fortissima mezzala Van Himst arrotondò il punteggio, rendendo vano il rigore 
realizzato da Riva all’86°. L’Italia uscì tra i fischi e il nostro attore principale tornò a concentrarsi sulla 
propria squadra di club, per concludere la stagione nei modi in precedenza descritti. 

 
 
1972-1973: ultima stagione rossonera 
 
Nell’annata in oggetto la compagine di Via Turati si presentò ai nastri di partenza con lo scacchiere 

parzialmente mutato, dal momento che il vecchio Fabio Cudicini fu avvicendato tra i pali dal milanese Belli 
o dal reggiano Vecchi, mentre la fascia sinistra dell’attacco testimoniò l’ingaggio dalla Fiorentina del 
venticinquenne estroso mancino Luciano Chiarugi. Al timone venne confermato Nereo Rocco e la 
formazione tipo acquisì i contorni dello schema sottostante: 

 

Vecchi o Belli 

Schnellinger 

Anquilletti Rosato Sabadini 

Biasiolo Rivera Benetti 
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Bigon Prati Chiarugi 

 
I molteplici impegni iniziarono il 6 settembre con i sedicesimi della Coppa delle Coppe, dove il Milan 

affrontò i Red Boys Differdange, eliminandoli con un secco 4 a 1 sul terreno ostile e con un tranquillo 3 a 0 
in quel di San Siro. Roberto saltò l’incontro di ritorno visto lo scontato esito della qualificazione e disputò 
entrambe le partite del turno successivo, che videro la propria formazione opposta ai polacchi del Legia di 
Varsavia. Ben altra storia ebbe quella doppia sfida, in quanto i lombardi impattarono in trasferta sull’1 a 1 
per merito delle marcature siglate da Lino Golin e dal grandissimo Deyna (poi prematuramente scomparso in 
un incidente stradale), mentre faticarono più del lecito a Milano, dove un gol dell’esterno Zignoli al 10° 
minuto venne pareggiato in chiusura di primo tempo dal polacco Pienszko. I continui attacchi a testa bassa 
portati dai meneghini non scongiurarono il timore dei supplementari e solo al 118° Luciano Chiarugi ruppe 
l’equilibrio, timbrando il lasciapassare per i quarti di finale che si sarebbero tenuti nella primavera 
successiva. 

In ambito azzurro il Mastino di Amburgo marchiò il cartellino di presenza per la trentacinquesima volta, 
in occasione dell’amichevole tra la Nazionale maggiore e la Jugoslavia in programma mercoledì 20 
settembre 1972. L’appuntamento si concretizzò sul terreno amico del Comunale di Torino e per il nostro 
interprete fu una sorta di toccante rimpatriata. La sua esperienza puntellò la quasi esordiente difesa tricolore, 
affiancando i giovani di milizia Agroppi (granata), Marchetti e Spinosi (bianconeri). L’esperienza e la classe 
innata di cui Roberto era dotato gli permisero di dispensare sicurezza, donando rocciosità a un reparto in 
apparenza troppo fragile. Il chierese fu eccellente direttore d’orchestra, tamponando, cucendo e rilanciando 
con la vitalità di un ventenne. In sostanza riuscì nell’impresa di amalgamare la difesa, che in più di 
un’occasione parve scricchiolante agli occhi dell’esigente pubblico torinese. 

Sugli spalti non potè mancare Adriano Rosato, che pure questa volta fece di tutto per assistere dal vivo 
alla prestazione azzurra del fratello. Come sempre fu molto orgoglioso di lui, mentre il resto della Nazionale 
parve piuttosto abulico. Solo nella ripresa l’Italia riuscì a scrollarsi dalla stasi e imperversò all’attacco 
violando per tre volte la porta difesa da Maric, grazie alle realizzazioni firmate da Riva, Chinaglia (al 
secondo gol in due sole presenze nella massima rappresentativa) e Anastasi, inframmezzate dall’indolore 
marcatura dello slavo Vukotic. I quotidiani del giorno successivo immortalarono la gagliarda prestazione del 
chierese, che a ventinove anni stava imboccando la strada di una seconda giovinezza sportiva, a dispetto 
dell’inevitabile logorio prodotto dalle mille battaglie sostenute e dei troppi infortuni che avevano 
condizionato la sua strepitosa carriera. 

Per quanto riguarda il Campionato il Milan ostentò da subito un passo piuttosto spedito, collezionando 
cinque punti nelle prime tre giornate, tra cui la goleada record ai danni dell’Atalanta. Lo storico risultato di 9 
a 3 rafforzò le speranze rossonere di conquistare la fatidica “stella”, ma dopo il brillante avvio il cammino 
degli uomini del Paron proseguì in modo altalenante. Un pareggio per 2 a 2 al Comunale contro gli avversari 
di sempre della Juventus, una vittoria sul Vicenza, una sconfitta mai preventivata a Firenze e il successo per 
3 a 2 nel derby della “Madonnina”. 

Questa fu una sfida avvincente, nella quale il Milan si trovò in vantaggio di tre reti al 52°, grazie alle 
marcature firmate da Prati, Rosato e Benetti. Già, proprio Roberto, il quale spedì la sfera alle spalle del 
vecchio amico Lido Vieri, passato a difendere la porta nerazzurra da un paio d’anni, con un prepotente colpo 
di testa, surclassando per tempismo ed elevazione la bandiera interista Sandrino Mazzola. In quell’occasione 
l’abituale sfida tra i due avversari divenne una contesa “baffo contro baffo”, poiché pure Roberto sfoggiava 
un bel paio di ‘favoriti’ secondo la moda dell’epoca. Lo stopper chierese confermò dunque la propria indole 
realizzativa, tarpata unicamente e ovviamente dai compiti difensivi. Non scordiamoci infatti la doppietta di 
Padova in maglia granata, il gol interno contro il Varese quando ancora era del “Toro”, la segnatura in zona 
Cesarini realizzata proprio contro la sua vecchia squadra al crepuscolo del 1968, il pareggio timbrato di forza 
contro la Lazio, la gioia del successo nella finale di Coppa Italia dove buggerò Dino Zoff e ancora ulteriori 
soddisfazioni personali dal peso specifico decisamente importante in altri tornei. 

La partita in questione parve archiviata, ma le storie dei derby sono zeppe di rimonte a sensazione e una 
di queste la sfiorò l’Inter in quel 19 novembre 1972. I rossoneri allentarono la tensione per eccessiva 
sicurezza e gl’indomiti ragazzi di Fraizzoli tentarono l’impresa. Oriali e Boninsegna accorciarono per due 
volte le distanze e gli ultimi dieci minuti di gara divennero al cardiopalmo, finchè il triplice fischiò assegnò 
al Milan due punti fondamentali. 
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La seconda parte del girone d’andata regalò ai sostenitori del “Diavolo” un cammino molto più spedito, 
durante il quale Rosato e compagni patirono una sola sconfitta per 3 a 2 al Dall’Ara di Bologna, laureandosi 
con pieno merito Campioni d’Inverno. La certezza di raggiungere il successo pieno si stava materializzando 
e il merito dei risultati positivi era riconducibile a svariati fattori, tra cui gli schemi produttivi, la tempra dei 
centrocampisti, l’ottimo attacco, l’arcigna difesa e la straordinaria vena realizzativa di Rivera, che vincerà il 
titolo di capocannoniere del torneo con 17 reti, a pari merito con il felsineo Beppe Savoldi e il granatissimo 
Paolino Pulici. Tutto ciò costituiva un’iniezione di fiducia superiore a qualsivoglia alchimia farmaceutica, 
rafforzato dalla volontà di riconquistare un titolo che sfuggiva da ormai troppi anni. 

In parallelo alle soddisfazioni sportive Faccia d’Angelo provò una gioia immensa anche in ambito 
familiare, quando la moglie Anna diede alla luce il terzogenito della dinastia Rosato: Alessandro. Il piccolo 
vide la luce il 21 marzo 1973 presso una clinica meneghina e suscitò il gaudio dei fratellini Carola e Davide, 
oltre alla gioia dei rinnovati genitori. Il lieto evento fu purtroppo rabbuiato dopo poche settimane, in quanto 
il pargolo iniziò a manifestare misteriosi problemi di salute, sottolineati da pianti continui per il forte dolore. 
Svariati esami non chiarirono la causa del disturbo, finchè Anna e Roberto, al culmine della preoccupazione, 
accolsero il consiglio di recarsi dal rinomato pediatra dottor Bulgarelli. Questi accolse i Rosato nel suo studio 
molto austero e suscitò un certo imbarazzo a causa di modi professionalmente gravi. Prese in consegna il 
piccolo con espressione seria e solo al termine della visita si sciolse in un’insospettabile ironia. 

« Però… » si rivolse pacato all’ignaro Alessandro. « Tu non hai le gambe a ics come papà. » 
La battuta rivelò la passione calcistica dello specialista e trasformò il cupo formalismo in luminosa 

confidenza. I tesissimi genitori si sciolsero in un sorriso e l’ilarità si ampliò nell’apprendere che il 
terzogenito non aveva nulla di grave. Un semplice rimedio lo riportò in salute, tra gli infiniti ringraziamenti 
di Anna e Roberto verso l’eminente dottor Bulgarelli. 

L’arrivo di Alessandro apportò un ulteriore tassello alla premiante vita del formidabile difensore chierese, 
il quale, pennellata dopo pennellata, stava completando un dipinto davvero eccellente. Sotto l’aspetto 
calcistico aveva pochi eguali, malgrado tutto continuava a essere il ragazzo semplice, umile, cordiale e 
affettuoso di sempre. Adorava lo scherzo, amava le amicizie vere e genuine. Recitava un ruolo impegnativo 
con eleganza e signorilità, era il “principe” nato povero che odiava pavoneggiarsi, anzi minimizzava ogni sua 
prestazione per illuminarsi solo nei momenti d’intimità, quando si specchiava nella sua famiglia. Ricordava 
le difficoltà di suo padre, le interminabili ore di lavoro che avevano consumato il vecchio nonno, la vita 
tortuosa dell’adorata mamma, rimasta troppo presto sola, sorrideva al fratello Adriano e si scordava di essere 
Roberto Rosato, un campione con tutte le “R” maiuscole che oggi, a quasi trent’anni di distanza, merita gli 
onori del racconto. 

La terza paternità rese memorabile l’aspetto privato di quell’annata, mentre per elevare a mito la stagione 
agonistica occorreva vincere il decimo scudetto con la maglia del “Diavolo”. Nei momenti del dunque, in 
lotta per il titolo restarono tre formazioni: il Milan, la Juventus e la sorpresa costituita dalla neopromossa 
Lazio, guidata sapientemente in panchina da Tommaso Maestrelli. I biancazzurri capitolini stavano stupendo 
un po’ tutti grazie alla vena dei vari Felice Pulici, Luciano Re Cecconi, Renzo Garlaschelli, l’inossidabile 
Mario Frustalupi e il dirompente Giorgio Chinaglia, i quali mietevano successi e vittime illustri, al punto di 
capeggiare la graduatoria quando al telo d’arrivo non mancavano che poche partite. Di contro il Milan lanciò 
lo sprint spalleggiato dai torinesi allenati da Vyckpalek, tanto che prima dell’ultimo atto i rossoneri 
comandavano le operazioni con 44 punti, seguiti a una lunghezza proprio da Juventus e Lazio. 

In contemporanea Rosato e compagni avevano proseguito il cammino europeo e, dopo essersi sbarazzati 
dello Spartak Mosca (vittoria per 1 a 0 in Russia e pareggio per 1 a 1 a San Siro) e del Dukla di Praga (grazie 
a un doppio 1 a 0, firmato in entrambe le occasioni da Chiarugi), erano approdati all’ambita finale di Coppa 
delle Coppe. Il conclusivo atto senza appelli si disputò a Salonicco mercoledì 16 maggio 1973, dove il Milan 
affrontò i blasonati inglesi del Leeds United. Nell’entrare in campo le due formazioni riscontrarono un 
terreno pesante e al limite della praticabilità, ma il fischietto greco Michas diede comunque il via alle ostilità. 
I rossoneri si schierarono con: Vecchi, Sabadini, Zignoli, Anquilletti, Turone, Rosato (dal 58° Dolci), 
Sogliano, Benetti, Bigon, Rivera e Chiarugi, opposti ai bianchi d’oltremanica: Harvey, Reaney, Cherry, 
Bates, Madeley, Hunter, Lorimer, Jordan, Jones, Gray (dal 54° Mc Queen) e Yorath. 

La compagine di Rocco partì spavalda e già al 3° Chiarugi andò a segno. Gli inglesi impiegarono lunghi 
minuti per riprendersi dal colpo a freddo, dopodiché iniziarono a orchestrare pericolose azioni d’attacco. Il 
Milan si affidò alla rinomata solidità della propria retroguardia, tra le cui fila Rosato giganteggiò per quasi 
un’ora, prima di abbandonare la contesa per un affaticamento muscolare causato da un campo infame. Il 
Martello di Chieri non aveva mai accusato tanta stanchezza e forse stavano comparendo i sintomi della 
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spossante carriera. Senza la sua guida la difesa perse buona parte dello smalto, ma ci pensarono i formidabili 
interventi di William Vecchi, davvero magico in quella serata, a consegnare nelle mani di Rivera il 
prestigioso trofeo europeo. 

Il primo traguardo stagionale era stato tagliato a braccia alzate e quattro giorni più tardi gli affaticati 
milanisti dovevano ripetersi in Campionato. Dopo i logici festeggiamenti e un ritorno in Italia tra mille 
difficoltà organizzative, i meneghini si presentarono sul terreno ostile del “Bentegodi” con i muscoli 
intorpiditi, le idee annebbiate e scarichi psicologicamente. Il tranquillo Verona di Giancarlo Cadè – che 
aveva carpito al Milan la Coppa Italia 1971 quand’era alla guida del Torino – si presentò in campo con la 
mente sgombra da timori riverenziali e iniziò a macinare gioco finalizzando svariate occasioni da rete. In soli 
30 minuti la porta rossonera venne violata per tre volte e l’imbambolato Vecchi parve un lontanissimo 
parente dell’ “Eroe di Salonicco”. 

Sirena, un’autorete di Sabadini e il centravanti Luppi mandarono in estasi i tifosi locali e la prospettiva di 
una vergognosa disfatta non riuscì a svegliare l’irriconoscibile Milan. Il Campionato stava per essere gettato 
alle ortiche, mentre Rocco malediceva la Federazione per non aver concesso di posticipare l’incontro di 
qualche giorno. Solo Roberto Rosato tentò in qualche modo di ribellarsi alla beffa e al 32° del primo tempo 
concretizzò un appoggio di piatto destro dal dischetto del rigore. Il gol restituì qualche flebile speranza al 
clan rossonero, ma lo scatenato Livio Luppi e una sfortunata deviazione di Turone incanalarono il match 
verso l’impronosticabile sconfitta. A nulla valsero le successive marcature di Sabadini e Bigon, perché la 
frittata era fatta e il tricolore rimase cucito sul petto degli juventini, in quanto anche la Lazio uscì sconfitta 
per 1 a 0 dal San Paolo di Napoli. 

Al ritorno da Verona Roberto pianse a lungo e anche gli occhi di Anna si umidirono di lacrime nel 
trascorrere il pomeriggio in un parco di Milano, coccolando Alessandro in attesa di conoscere un risultato 
positivo che mai giunse al suo orecchio, nel mentre Carola e Davide raccoglievano quadrifogli per portare 
fortuna a papà. In verità il suo golletto c’era scappato, ma la valenza di quella marcatura acquisì i sapori di 
una maledetta beffa del destino. La delusione accomunò calciatori, dirigenti e sostenitori milanisti, i cui 
proclami di rivincita non valsero a cancellare quell’infame 20 maggio 1973. 

L’agognato scudetto della “stella” venne rinviato a data da destinarsi, tuttavia c’era modo di mitigare la 
sconfitta tricolore cercando di confermarsi in Coppa Italia, la cui fase finale si sarebbe disputata dal 26 
maggio al primo di luglio. La compagine di Rocco riordinò le idee con un impeto d’orgoglio e superò nel 
girone eliminatorio Atalanta, Napoli e Cagliari. Roberto fu presente in cinque incontri su sei, saltando solo la 
vittoriosa trasferta di Napoli, siglata da una doppietta del solito Chiarugi. Nella finale unica dell’Olimpico si 
trovarono opposti ancora all’insaziabile Juventus e agli ordini del signor Angonese di Mestre scesero in 
campo: Vecchi, Anquilletti (dal 93° Casone), Zignoli, Dolci, Schnellinger, Rosato (dal 76° Magherini), 
Sabadini, Benetti, Bigon Biasiolo e Chiarugi, opposti a: Zoff, Spinosi, Marchetti, Cuccureddu, Longobucco 
(dal 74° Furino), Salvadore, Causio, Haller (dal 98° Gianluigi Savoldi), Anastasi, Capello e Bettega. 

Il match si trasformò in un’estenuante partita a scacchi, le due squadre si rispettavano e temevano, era 
sufficiente una mossa troppo ardita e tutto poteva finire a pallino. I timori di una nuova beffa mortale 
aleggiarono al 15° quando Bettega portò in vantaggio i bianconeri, ma il sigillo del torinese venne pareggiato 
da un rigore di Benetti al 5° minuto della seconda frazione di gioco. Dopo questi due lampi la partita si 
trascinò fino al termine dei novanta minuti regolamentari e il pareggio rimase congelato nella mezz’ora 
supplementare. Spettò alla lotteria dei calci di rigore dirimere il quesito, ossia stabilire chi si sarebbe cucito 
sulle maglie il disco bianco-rosso-verde. I milanisti tremarono al pensiero della sconfitta subita tre stagioni 
prima a Marassi contro il Toro – quando Maddè impallinò a morte il “Diavolo” dagli undici metri – e 
incrociarono le dita nell’iniziare la serie delle esecuzioni dal dischetto. L’attesa fu febbrile, poi gli errori di 
Anastasi, Bettega e Spinosi consegnarono la coppa al Milan, capace con Schnellinger, Benetti, Chiarugi, 
Biasolo e Magherini di violare per cinque volte la porta difesa da Zoff, il quale si rivide soffiare il trofeo 
sempre per piede dei rossoneri, come nella stagione precedente in quel di Roma quando era ancora in forza al 
Napoli. La Coppa Italia restò dunque a Milano e una prima piccola vendetta venne in quel modo consumata. 

Purtroppo Rosato non trasse particolare entusiasmo dal successo, in quanto patì l’ennesimo infortunio 
della carriera. La sopraccitata sostituzione a un quarto d’ora dal termine dei tempi regolari venne causata da 
un infortunio al ginocchio, il quale si rivelò talmente serio da obbligare l’ingessatura. La gravità 
dell’incidente parve di difficile soluzione e i dirigenti rossoneri meditarono sul fatto che il Martello di Chieri 
non potesse più tornare quello di una volta. Con questa convinzione si prefigurarono di cederlo al miglior 
offerente, scegliendo di voltare pagina a vantaggio di un valido sostituto, senza intuire che nessuno avrebbe 
più potuto rinverdire i fasti del mitico Faccia d’Angelo. 
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Ultimo atto azzurro 
 
L’enfasi del racconto c’impone un breve balzo all’indietro, quando durante la stagione 1972-1973 venne 

consegnato alla storia del nostro protagonista l’ultimo stralcio della lunga avventura trascorsa in casacca 
azzurra, che tanto aveva donato e altrettanto ricevuto dal “Mastino di Amburgo”. Sabato 21 settembre 1972, 
presso lo Stadion Wankdorf di Berna, Svizzera Italia si affrontarono al cospetto di 54.000 spettatori, in una 
classica sfida tra nazionali imparentate dalla vicinanza dei confini. L’incontro figurava quale secondo turno 
del secondo gruppo eliminatorio per la Coppa del Mondo Fifa, la cui fase finale si sarebbe disputata 
nell’estate 1974 in terra tedesca. 

Il commissario tecnico Ferruccio Valcareggi schierò: Zoff, Spinosi, Bellugi, Agroppi, Rosato, Burgnich, 
Mazzola, Capello, Chinaglia, Rivera e Riva. I rossocrociati selezionati da Michaud opposero: Prosperi, 
Ramseier, Hasler, Kuhn (dal 63° Demarmels), Boffi, Mundschin, Balmer, Odermatt, K. Müller, Chapuisat e 
Jeandupeux. Arbitro il signor Tschenscher della Federazione tedesca. Il match fu tutt’altro che una 
passeggiata per i nostri portacolori, imbrigliati a centrocampo dal gran correre dei padroni di casa, sempre 
pronti alle ripartenze nonché dotati di due teste d’ariete decisamente forti: il noto Jeandupeux e il carneade 
Müller, solo omonimo e neppure connazionale del grande Gerd. 

Roberto penò oltre misura contro l’attaccante dal cognome tanto noto, il quale sciorinò una prestazione 
maiuscola, spaziò sul fronte offensivo con tecnica e forza fisica, saltando più volte in dribbling lo sconcertato 
stopper azzurro. Questi tribolò come mai gli era capitato, al punto che nel rivolgergli l’ovvia domanda su 
quale calciatore l’avesse impensierito più di ogni altro, Roberto ci sorprende rispondendo: “Müller, non Gerd 
ma un elvetico. Un avversario tutto sommato normale, eppure nella mia ultima apparizione in Nazionale mi 
ha fatto ammattire. Roba da cercarlo anche negli spogliatoi…”. Il nostro protagonista ride della battuta, 
dopodiché inizia il lungo elenco di tutti gli altri campionissimi con i quali ha condiviso l’attico del calcio 
mondiale, ma il profilo di quel nefasto Müller resta in vetta ai suoi pensieri. 

In quell’incontro lo stopper italico sputò sangue alle calcagna dello svizzerone e fu costretto a numerosi 
falli pur di fermarlo. Dovette ricorrere alle mille astuzie apprese sui terreni di mezzo mondo e costrinse i 
compagni di reparto ad affannosi tamponamenti. In panchina l’incredulo Valcareggi fu tentato di sostituirlo, 
ma per fortuna lo scorrere dei minuti riportò i valori nella giusta prospettiva e dopo la tribolatissima 
mezz’ora iniziale, il Martello di Chieri riacquisì le doti d’insormontabile marcatore. Nel frattempo la porta di 
Zoff era rimasta miracolosamente inviolata e si confermò tale sino al termine. Il prezioso 0 a 0 permise 
all’Italia di proseguire la strada della qualificazione al torneo iridato, ma per il difensore piemontese non si 
trattò di vera gioia, in quanto aveva rimediato pessime figure e per una volta non era stato tra i migliori in 
campo. 

Trapelando imbarazzo Roberto ci confida le cause di quella maldestra prestazione, ossia l’essersi 
approssimato con sufficienza all’impegno e il non aver tenuto nella giusta considerazione il carneade 
rossocrociato. I campioni pluridecorati possono incorrere in siffatti errori di ‘svalutazione’ e nel caso di 
Rosato tale macchia si rivelò fatale. I responsabili azzurri bollarono il chierese come ‘superato’ e non gli 
concessero prove d’appello nonostante fosse appena ventinovenne. Anni di duro lavoro avevano elevato 
Faccia d’Angelo ai massimi livelli del calcio mondiale e un’unica prestazione infelice fu sufficiente a 
cancellarlo dall’elenco dei convocabili, malgrado in futuro molti tecnici e giornalisti abbiano reclamato 
ancora spazio per quel formidabile ragazzo pulito dagli occhi cerulei. 

 
 
L’addio al grande Milan e l’avvio della carriera in rossoblu 
 
L’avventura di Roberto Rosato in maglia rossonera terminò dopo sette anni di successi, avvalorati da 

sfide memorabili e un formidabile bagaglio di soddisfazioni. Quei colori, quella città, quella tifoseria 
offrirono moltissimo al campione di Chieri, il quale si rassegnò a cambiare aria con un nodo alla gola. Non 
poteva e non voleva cancellare con un rapido colpo di spugna le vittorie ottenute, le amicizie coltivate, le 
gioie extrasportive che visse in quel meraviglioso ciclo settennale. Da Rivera a Lodetti, da Prati ad 
Anquilletti, da Trapattoni a Biasolo, da Malatrasi a Schnellinger, da Benetti al povero Mora, da Zignoli al 
grande Cudicini, da Prati a decine di altri calciatori e dirigenti, con Nereo Rocco in cima all’elenco. Questi 
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personaggi avrebbero popolato i migliori ricordi di un ragazzo schietto, il quale mai dimenticherà quel 
matrimonio calcistico che contribuì a renderlo uomo. 

Si era disegnato una dimensione sociale eccellente e dal punto di vista economico possedeva quella 
tranquillità necessaria per guardare al futuro con il sorriso scolpito sulle labbra. Con il cuore gonfio di 
riconoscenza abbracciò idealmente quel breve eppure intenso periodo e le sue chiare pupille si velarono di 
commozione. “Pazienza” sibilò, ma era giunto il momento di voltare pagina. Duecentosettatadue incontri 
ufficiali con otto reti realizzate cementavano una milizia unica, tuttavia gli uomini forti sanno guardare 
avanti e la scelta su quale divisa indossare nella successiva stagione 1973-74 fu estremamente ponderata. 

Sarebbe stato un gravissimo errore pensare solo al denaro, d’altra parte con una moglie e tre figli a carico, 
non era certo semplice prendere decisioni a cuor leggero. Grazie alla sua intelligenza Rosato preferì 
trasferirsi al neopromosso Genoa, laddove avrebbe ritrovato un trainer conosciuto e stimato: “Sandokan” 
Silvestri. Giunse in Riviera non ancora pienamente ristabilito dall’infortunio occorsogli nella vittoriosa finale 
di Coppa Italia, ma s’impegnò a fondo per soddisfare le aspettative della nuova tifoseria. Comprese al volo 
che il suo ruolo sarebbe stato quello di consolidare una difesa ancora inesperta, tuttavia la sua volontà, 
l’esperienza e la classe innata che ancora campeggiava nel DNA sportivo, lo avrebbero trasformato, 
unitamente a Mariolino Corso, in vera e propria chioccia per quella schiera di ‘pulcini’. Saggiò quindi il 
salotto del “Luigi Ferraris” di Marassi, uno stadio perfetto, a misura d’uomo, dov’era eccellente assistere a 
una partita e in cui si poteva ascoltare anche ciò che sussurravano i tifosi, sempre calorosi e pronti a 
sostenere la loro squadra anche nei momenti di particolare difficoltà. Al confronto San Siro, con la sua 
imponenza, appare addirittura ridondante, mantenendo comunque il meritato epiteto di “Scala del Calcio”. 

Con il Martello di Chieri nel proprio novero gli undici del “grifone” sperarono di ben figurare e in 
quell’annata si schierarono in base al sottostante dettaglio: 

 

Spalazzi 

Garbarini 

Maggioni Rosato Rossetti 

Maselli Simoni Bittolo 

Corradi o Perotti Bordon o Pruzzo Corso o Perotti 

 
Il trasferimento a Genova non coincise con un immediato cambio di residenza e i Rosato continuarono a 

vivere nella villa di Pino Torinese per il semestre autunno-inverno, mentre Roberto prendeva provvisoria 
dimora infrasettimanale presso amici ad Alassio. In seguito il nucleo familiare si stabilì a Rapallo, ma i 
chilometri che separavano tale domicilio con il campo di allenamento di Nervi li convinse a traslocare in 
quest’ultima cittadina rivierasca. 

Il Campionato del “Grifone” fu un vero disastro e si concluse con la miseria di 17 punti, i quali 
cagionarono l’ultimo posto in classifica e la quinta caduta nel torneo cadetto, frutto di un’evanescenza 
leggendaria dell’attacco e di soverchie incomprensioni dirigenziali. Il povero Silvestri vide spaccarsi lo 
spogliatoio in due frange, capeggiate da Simoni da una parte e dal duo Corso-Rosato dall’altra. Un po’ di 
luce s’intravide solo verso il termine della stagione, quando Fossati rilevò la maggioranza azionaria dal 
presidente uscente Berrino, ma ormai gli errori pregressi si rivelarono irrimediabili. 

Rosato fu tra i pochissimi a salvarsi da quella debacle e prese parte a tutti e trenta gli incontri del torneo, 
realizzando una rete, peraltro assolutamente influente, nella conclusiva giornata del 19 maggio 1974, 
disputata contro il Napoli sul neutro di Piacenza a causa della squalifica del campo di Marassi. I partenopei, 
allenati da Vinicio, conclusero il primo tempo in vantaggio di due reti e al 12° della ripresa il nostro alfiere 
dimezzò le distanze con uno dei suoi classici tiri di destro dal limite dell’area. Si trattò dell’ultima rete di 
quel Campionato per il Genoa e anche l’ultima per Rosato in competizioni professionistiche. In quella 
stagione Faccia d’Angelo dispensò lezioni di calcio a destra e a manca, fornì sicurezza al reparto difensivo 
puntellando il libero Garbarini e di tanto in tanto si propose in avanti. Sperò strenuamente che la tendenza 
negativa prima o poi potesse interrompersi, ma purtroppo ogni sforzo fu vano. 
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Partita dopo partita Roberto meritò il titolo di miglior difensore centrale di tutta la serie “A”, avvalorato 
da un riconoscimento ufficiale: un piccolo pallone d’oro conferitogli al termine del Campionato. L’intatto 
valore del piemontese creò rammarico tra le fila milaniste, poiché l’ex squadra del Mastino di Amburgo 
annaspava a centro classifica priva del fulgido valore espresso sino alla stagione precedente. Molti sostenitori 
del “Diavolo” imputarono la debacle all’assenza di Rosato e il presidente Albino Buticchi fu tra i più espliciti 
nel manifestare un forte rimpianto per la frettolosa cessione del fortissimo stopper. Il pubblico di San Siro 
attese al varco l’ex portacolori e giunse numeroso al primo Milan Genoa disputato in rossoblu da Rosato. 
L’evento avvenne il 13 gennaio 1974 agli ordini del signor Trono di Torino e si concluse per 2 a 0 a favore 
dei padroni di casa, ma ciò che rese memorabile quell’incontro non fu il risultato finale, bensì l’ovazione 
intonata dagli spalti nei preamboli della gara, con la quale i tifosi meneghini sottolinearono di non aver 
affatto dimenticato il Martello di Chieri. La dimostrazione di affetto proruppe talmente sentita da far tremare 
le gradinate, al punto che Roberto ancora oggi prova una grande emozione nel rammentarla. 

Nonostante le ottime prestazioni Valcareggi e i suoi collaboratori disdegnarono il nostro protagonista e 
non vollero prenderlo in considerazione per i Campionati del Mondo che si sarebbero svolti al termine di 
quell’annata. Rosato masticò amaro, ci teneva tantissimo poter rientrare a trent’anni nel novero degli azzurri, 
ma non gli rimase che una manciata d’amarezza. Si consolò nel constatare l’ingresso di Genova nella sua 
vita, assaporando appieno la casa di Nervi, respirando il mare e il profumo eterno di primavera, dialogando 
con la sua simpaticissima gente, calandosi sul naso un paio di occhialini da sole che i “senesi” chiamavano 
“speceti”, tendendo l’orecchio con attenzione e cercando di apprendere un dialetto che piano piano lo stava 
contagiando nonostante qualche involontario malinteso. 

Al riguardo Roberto era solito inframezzare i dialoghi con espressioni piemontesi, per poi informarsi sui 
corrispondenti vocaboli locali. In tal modo si sarebbe gradualmente avvicinato all’idioma ligure, ma in una 
delle prime cene in riviera non tenne conto che termini identici possono avere significati ben diversi a 
seconda delle regioni. In quell’occasione il nostro ‘poliglotta’ ordinò del vino novello frizzante e per rendere 
meglio il concetto esternò “Ca mussa ‘n poc”, ossia che mostri un po’ di schiuma (sottinteso). Nell’udire 
l’ordinazione l’esercente rimase alquanto stupito e si rivolse divertito a uno dei suoi garzoni: “Deh, figeu. 
questo qui è appena arrivato e già vuola la figa”, dal momento che “mussa” in dialetto genovese si riferisce 
per l’appunto alla vulva. 

Sbagliando s’impara, cita il proverbio. E Roberto, di errore in errore, familiarizzò con la parlata 
rivierasca, proseguendo nel contempo la degustazione dei piatti tipici. In tali circostanze furono 
indimenticabili le serate trascorse con la famiglia e gli amici al ristorante “U giancu” – letteralmente il 
Bianco – in quel di Rapallo, di proprietà del simpaticissimo Fausto Oneto, genoano viscerale, osservando 
con tranquillità l’acqua infrangersi sulla costa, lasciandosi inebriare dai gusti raffinati che esprime la cucina 
ligure. Un piatto di trenette al pesto, un sorso di “Sciacatrà” (eccellente vinello locale), qualche boccone di 
pollo alla pietra, un paio di barzellette che cagionavano risate a crepapelle – raccontate magistralmente in 
dialetto dal dirigente del “Grifone” Beppe Grasso – non pensando com’è buffo il concerto della vita, lunga 
eppure breve, un soffio ed ecco che i trent’anni sono passati. Il calcio teatrale, quello dei titoli a nove 
colonne, stava per lasciare il passo a nuovi pensieri e concetti molto più profondi. In quel modo scevro di 
contributi Rosato iniziò a riflettere sul dopo-calcio e unitamente al compagno di squadra Giorgio Garbarini – 
Garbèn per dirla alla genovese – avviò un’agenzia assicurativa della Toro (quando si dice il “Toro” nel 
sangue, carissimo Roberto!), situata in Piazza Rossetti nel centralissimo rione Albaro. 

Roberto divenne ligure a tutti gli effetti, avrebbe trascorso tredici mesi all’anno in quella terra, giocando a 
calcio, svolgendo la nuova attività, per poi riposarsi nel suo splendido appartamento situato sul lungo mare di 
Alassio. Il campione aveva ritrovato una degna dimora quasi per caso e con essa amici scherzosi come il 
compagno di squadra Giorgio Bittolo, il quale istituì l’ennesimo appellativo del nostro alfiere. Grazie al 
burlone rossoblu Rosato divenne il “Cavallo”, un soprannome che nulla spartiva con il galoppante 
quadrupede bensì storpiava il titolo di “Cavaliere”, ossia l’onorificenza acquisita in seguito al successo 
europeo in maglia azzurra. 

Un altro succoso aneddoto colora quel primo anno di militanza nel Genoa, ossia l’onore di leggere, nello 
“Stadio dei Pini” di Viareggio, il discorso d’apertura del prestigioso torneo giovanile. Una riconoscenza che 
non capita tutti i giorni e soprattutto non viene riservata a un illustre sconosciuto. Inoltre Roberto scrisse nel 
suo personalissimo libro d’onore un nuovo record, o meglio una gustosa curiosità statistica. Dopo aver 
disputato il derby della Mole, sponda granata, quello della Madonnina sul versante rossonero, giocò anche la 
stracittadina genovese opposto ai blucerchiati della Sampdoria, nelle cui fila militavano l’attuale allenatore 
juventino Marcello Lippi e il vecchio gladiatore Giovanni Lodetti. In quegli anni solo Romeo Benetti riuscì a 
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far meglio, disputando tutti e quattro i derby d’Italia, avvantaggiato dall’aver chiuso la sua brillante carriera 
con le insegne romaniste a marchiargli il petto. 

 
 
1974-1975: permanenza nei cadetti 
 
L’avventura di Rosato in casacca rossoblù proseguì anche in Serie B, esperienza per lui nuova e 

comunque gratificante. Sulla panchina genoana sedette Guido Vincenzi, poi esonerato e rilevato nell’incarico 
da Gigi Simoni, il quale aveva appeso le scarpette bullonate al fatidico chiodo per vestire i panni 
dell’allenatore. I presupposti per compiere l’immediato ritorno nella massima categoria c’erano tutti, perché 
all’ombra della lanterna giunsero calciatori di sicuro affidamento quali il portiere Girardi, il terzino Mosti, i 
centrocampisti Arcoleo, Rizzo e Bergamaschi. In attacco il talento ligure Roberto Pruzzo venne lanciato nel 
ruolo di titolare inamovibile malgrado non fosse ancora ventenne e la formazione tipo si schierò nel modo 
proposto dal seguente schema: 

 

Girardi 

Mutti 

Mosti Rosato Rossetti 

Mendoza o Rizzo Bergamaschi Arcoleo 

Perotti Pruzzo Corradi o Marchini 

 
L’inizio del torneo fu scoppiettante e nelle prime quattro partite il “Grifone” totalizzò l’ein plain, 

conquistando otto punti su otto, con Pruzzo, Bittolo, Girardi, Mosti e l’immarcescibile Rosato sugli scudi. I 
calorosi sostenitori del club genoano iniziarono a credere in una galoppata trionfale, ma già alla quinta 
giornata si registrarono i sintomi di una preoccupante inversione di tendenza, quando Roberto e compagni 
rimediarono un vergognoso 3 a 0 sul terreno del Taranto. 

La sconfitta si replicò il turno successivo a Pescara, dove risultò decisiva la marcatura dal tecnico 
centrocampista italo venezuelano Bruno Nobili. Il pareggio interno con il Verona e la stiracchiata vittoria 
ottenuta a scapito del Como precedettero altri due stop consecutivi, rimediati ingloriosamente a Novara (2 a 
1 per gli azzurri piemontesi) e a Foggia. Le feroci polemiche sostituirono l’esaltazione e “Guidone” Vincenzi 
venne defenestrato a vantaggio del vice Simoni. Il cambio di panchina non sortì gli effetti sperati e il torneo 
terminò con un’amara settima moneta a sette lunghezze dal Verona, terzo classificato dopo lo spareggio con 
il Catanzaro, che occupò l’ultima poltrona utile per raggiungere la serie “A”. 

Ancora una volta Roberto svolse appieno la sua parte, giocando 35 partite su 38 in programma. Dimostrò 
al pubblico di meritare la fascia di capitano, non solo per milizia ma soprattutto per classe e intelligenza 
calcistica. Professionalmente si poteva considerare arrivato, ma non disdegnò mai il palcoscenico della 
cadetteria. Al contrario s’impegnò più di un “primavera”, spartendo lezioni di comportamento ai compagni, 
esortandoli a non mollare mai e indicando a tutti, senza egoismo, il cammino da percorrere per assurgere alle 
prime pagine di cronaca. Era l’allenatore in campo, il confidente, l’atleta da emulare sia sul manto erboso 
che nella vita di tutti i giorni. 

 
 
1975-1976: un’annata amara malgrado il ritorno in serie A 
 
Il passare degli anni non aveva scalfito l’integrità fisica e la volontà di Roberto Rosato, tanto che il 

presidente Renzo Fossati fu lietissimo di poterlo confermare nel novero degli atleti rossoblù, altresì sospinto 
dall’intera schiera di sostenitori, i quali assimilarono l’immagine di Roberto con quella della gloriosa casacca 
che indossava. Il capitano di lungo corso ritemprò i muscoli sulla spiaggia di Alassio, circondato dall’affetto 
di Anna e dei tre eredi Carola, Davide e Alessandro. Genova e l’intera Liguria si confermarono fantastiche 
per la coppia piemontese, la quale si compiacque nel vedere i figli integrarsi alla perfezione, coltivando 
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amicizie e iniziando a divertirsi a modo loro. I più grandicelli erano spesso autonomi nel gironzolare per il 
capoluogo rivierasco, al punto che in un’occasione il secondogenito se ne approfittò. 

Era un sabato mattina come tanti altri quando Davide uscì di casa per raggiungere la consueta 
combriccola, promettendo ai genitori di comportarsi bene e di non fare tardi. Anna e Roberto fissarono il 
rientro per mezzogiorno, ma al termine della licenza il ragazzino mancò all’appello e reiterò la latitanza nelle 
due ore successive. In compagnia degli amici perse la cognizione del tempo e si trattenne con loro a 
bighellonare per le vie di Genova. Nel suo candore continuò a divertirsi incurante dei genitori, i quali vissero 
lunghi minuti d’apprensione durante il suo ritardo. L’ubbidiente figliolo non si era mai assentato tanto a 
lungo e i signori Rosato si chiesero che fine avesse fatto. Con il cuore in gola fecero alcune telefonate senza 
esito e attanagliati dall’ansia avvisarono i carabinieri, temendo che a Davide fosse accaduto un incidente o 
avesse accettato le lusinghe di un malintenzionato. Al culmine del panico il monello ricomparve giocondo 
come un grillo, del tutto ignaro di aver creato un gran fermento. Se ne rese conto nel notare le facce inquiete 
dei genitori, i quali sfogarono l’apprensione con una sonora sgridata e mille ingiunzioni a non farlo più. 
Roberto condì i rimproveri con un meritato calcio nel sedere e i lettori con figli possono ben comprendere 
questi sfoghi di tensione. 

Ritornando al precipuo tema calcistico scopriamo che il Genoa di quell’annata incrementò la rosa con 
alcuni validi elementi, al punto che l’allenatore Simoni rassicurò lo staff dirigenziale di una pronta risalita 
nella massima serie. Dalla Roma giunse in prestito un’ala di antico stampo, ancora molto acerba ma dotata di 
classe cristallina, rispondente al nome di Bruno Conti. La difesa registrò l’arrivo del centrale Campidonico, 
che purtroppo si rivelò un calciatore mediocre e non un virtuoso dell’arte pedatoria com’era stato etichettato. 
Altri acquisti popolarono la campagna di rafforzamento, tra cui il terzino Ciampoli, il centrocampista 
romagnolo di chiare matrici sicule Otello Catanìa e Fabio Bonci, un attaccante adattissimo alla categoria, 
forte di piede e di testa, cecchino senza pecche dagli undici metri, capace di garantire un numero elevato di 
marcature. La formazione tipo avvalorò le speranze di promozione e si ricondusse allo schema pubblicato in 
calce: 

 

Girardi 

Campidonico o Rosato 

Ciampoli o Rossetti Rosato o Ciampoli Croci o Mosti 

Castronaro Arcoleo Catanìa o Rizzo 

Conti Pruzzo Bonci 

 
Il torneo cadetto iniziò all’insegna della perfetta media inglese: il Genoa vinceva puntualmente tra le 

mura amiche e usciva indenne dai campi avversi. La vetta della classifica fu conquistata piuttosto 
agevolmente e fatto salvo qualche giustificabile errore di percorso, si comprese sin dal primo istante che il 
“Grifone” sarebbe stata la squadra da battere. I nuovi acquisti si erano prontamente amalgamati con la 
vecchia guardia e il carisma di Rosato favoriva l’interagire dei reparti. Parecchi allenatori si avvalgono di un 
personaggio di spicco tra gli effettivi, un calciatore di particolare rilievo che sappia dare man forte a chi 
dirige dalla panchina. Il nostro stopper si assunse di fatto questo compito, ma ciò fu paradossalmente 
deleterio per il feeling già scarso con il mister Gigi Simoni. Tra i due le incomprensioni peggiorarono e 
Roberto dovette subire l’amarezza di alcune esclusioni dall’undici titolare, in quanto il trainer genoano 
pareva soffrire l’ingombrante personalità del Mastino d’Amburgo. Un veterano come lui fungeva da naturale 
punto di riferimento e veniva ascoltato al pari e forse più dell’allenatore. In altre parole la presenza di Faccia 
d’Angelo ridimensionava la figura di Simoni, il quale chiaramente lo “pativa” e tutto sommato era normale. 

Il nuovo ruolo di titolare in bilico rese Rosato nervoso e insicuro, incapace di esprimersi a mente sgombra 
e troppo dedito a ‘pensare’ prima di intervenire. A suo parere, l’istinto deve essere preponderante rispetto 
alla ragione, altrimenti la minima titubanza ti costringe a commettere errori. In sostanza il calciatore, a 
prescindere dai dati anagrafici, è tenuto a muoversi in un alone di fiducia, mentre i dubbi, le perplessità e i 
timori ritardano l’azione e fanno sì che l’avversario ti surclassi. La mancanza di continuità agonistica 
intrappolò Roberto in un circolo vizioso, per colpa del quale meno giocava e meno rendeva. Mai nella sua 
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carriera era stato messo in discussione e malgrado le primavere trascorse tanto in fretta non si sentiva affatto 
un ferro vecchio. Anche i tifosi bramavano vederlo in campo, eppure lo stillicidio delle assenze proseguì. 

Roberto saltò le trasferte di Taranto e di Avellino, fu relegato allo scomodo ruolo di rincalzo anche nella 
disastrosa gara interna persa contro il Catanzaro, non fu della partita neppure quando il Genoa si oppose in 
trasferta al Palermo, al Foggia e in casa al Pescara. Solo il successivo 22 febbraio 1976, dopo numerosi 
scricchiolii, reindossò l’ormai tradizionale casacca numero cinque, nell’incontro che vedeva la formazione 
ligure affrontare sul terreno amico il Piacenza. Marassi riabbracciò il suo beniamino, tutti i sostenitori del 
“Grifone” parteggiarono per Rosato e l’incitamento della curva donò una nuova inebriante iniezione di 
fiducia al centrale chierese. Mezz’ora disputata con classe, puntuali chiusure, ottimi appoggi, la solita 
precisione nel palleggio e i consueti recuperi che ottennero applausi a scena aperta. “Il ritorno di Roberto 
Rosato” avrebbe titolato Conan Doyle, padre di Sherlock Holmes, ma il destino costruì una “Trappola 
infernale”. 

Al minuto 29 una ciabattata del piacentino Regali tentò di mettere in movimento il centrattacco Gottardo 
e Rosato chiuse in spaccata mentre il tabellone luminoso scandiva un risultato parziale ancora fermo sullo 0 a 
0. Un movimento ormai classico, ripetuto migliaia di volte, atto a impadronirsi del pallone per avviare 
l’ennesima azione di rimessa. Con la punta del piede destro Roberto accarezzò la sfera, ma il sinistro rimase 
innaturalmente vincolato al prato. Una buca maligna, un ciuffo d’erba insignificante provocò esiti devastanti, 
ossia lo stiramento degli adduttori inguinali e la frattura dell’osso denominato “gran trocantere”, 
identificabile con la sporgenza laterale all’estremità superiore del femore. 

Faccia d’Angelo comprese immediatamente che l’infortunio occorsogli non era cosa di poco conto e uscì 
dal campo in barella tra gli applausi dei preoccupati tifosi. Nello spogliatoio il medico sociale rossoblù 
formulò una prima diagnosi e l’illustre infortunato temette di non poter più calcare il rettangolo di gioco. 
All’ospedale i dottori smorzarono la gravità dell’accaduto, tuttavia prospettarono un difficile periodo di 
recupero: tre mesi d’inattività e terapie drastiche di riabilitazione. Accucciato sul lettino del reparto 
traumatologico, in posizione assimilabile a quella delle partorienti, Roberto scrutava con occhi lucidi il 
soffitto. Voleva tornare quello di prima, dimostrare ai propri sostenitori che la carriera del Mastino di 
Amburgo non poteva concludersi in modo così violento. Pareva “contato” all’angolo da un arbitro invisibile 
e inflessibile, pronto a emettere la cruda sentenza del knock down, ma chi ha fatto della lotta la prerogativa 
di tutta una carriera non deve mollare mai, malgrado i trentatre anni fossero ormai prossimi. 

La determinazione ricevette maggior vigore con l’arrivo di Anna al nosocomio, la quale fornì il consueto 
e impagabile sostegno come nel corso dei precedenti guai fisici del marito. Con la moglie accanto il nostro 
campione trascorse venti giorni di assoluta immobilità, ingessato dai fianchi al collo in modo così ampio da 
non potersi piegare. Un trimestre di torture in cui il bendaggio rigido venne mano a mano ridotto, pur 
permanendo le difficoltà di movimento sia a piedi che in auto. A tale proposito Roberto fu costretto ad 
acquistare un Maggiolone, il quale consentì una migliore facilità di accesso all’abitacolo e una più comoda 
postura sul sedile. 

La riabilitazione si sviluppò lenta e difficile come nelle previsioni, cionostante l’illustre infortunato non si 
arrese. Strinse i denti in palestra, piano piano riacquisì un’adeguata elasticità del tono muscolare e si 
convinse che il finale di stagione lo poteva ancora accogliere tra i protagonisti. “Forza Roberto, mola nen” si 
incitava durante gli allenamenti e gioiva pensando che il Genoa stava dominando il torneo, avvicinandosi ad 
ampie falcate verso l’agognata serie “A”. Faccia d’Angelo rientrò in campo nella fase conclusiva della 
Coppa Italia, ossia il 16 giugno a Marassi in occasione dell’1 a 3 inflitto dall’Inter ai padroni di casa. La 
sconfitta estromise il “Grifone” dal torneo, ma il 20 giugno successivo i rossoblù travolsero il Modena in 
Campionato con un 3 a 0 casalingo. Simoni e company furono portati in trionfo da moltissimi tifosi, i quali 
dedicarono l’entusiasmante promozione al loro sfortunato capitano. 

 
 
1976-1977: epilogo e amicizia con Castronaro 
 
Rosato imboccò il viale del tramonto con le proverbiali gambe a ics un tantino scricchiolanti, segnate 

dall’infortunio al quadricipite femorale e dalle ruggini di una vecchiaia sportiva che prima o poi investe 
anche il più formidabile degli atleti. Erano lontani, dietro le spalle, gli anni azzurri, granata e rossoneri, i 
periodi luminosi costellati da epiche sfide contro Muller, Boninsegna, Tostao, Mazzola e Anastasi, i giorni 
pregni di soddisfazioni e d’inebrianti vittorie. L’epopea firmata da Rocco si era dissolta nell’assordante 
frastuono del tempo che corre veloce, sbrana, digerisce e dimentica. Quel monello di provincia, cresciuto 
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brado e diventato campione perché la natura volle, stava per voltare pagina. Malgrado tutto non amava 
vivere di ricordi e sorrideva al passato con la mente sgombra da pensieri malinconici. Era stato Rosato: 
punto. Aveva meritato gli applausi di platee raffinate, pronte a osannarlo, additarlo, venerarlo e quasi 
santificarlo. Ogni dove aveva lasciato ricordi colmi di positività e sempre con il sorriso sulle labbra si 
preparava all’inchino d’addio nel momento in cui avrebbe ricevuto l’ultimo tributo. 

Il Genoa di quell’annata si confermò alla guida di Gigi Simoni ed espresse la seguente formazione tipo 
priva del nostro interprete: 

 

Girardi 

Campidonico 

Secondini Matteoni Castronaro 

Onofri Arcoleo Ghetti 

Damiani Pruzzo Basilico o Rizzo 

 
Faccia d’Angelo compì fugaci apparizioni e troppe volte si accomodò in panchina. Tutte le domeniche 

attendeva paziente il proprio turno, ma la chiamata in campo tardava ad arrivare. In totale calcò il manto 
erboso soltanto per tre volte, nel mentre il “Grifone” incappava in un pessimo inizio di Campionato, per poi 
centrare quattro successi consecutivi tra la decima e tredicesima giornata. Il filotto consentì ai rossoblù di 
scalare la graduatoria, fino ad accomodarsi su una comoda poltroncina a centro classifica, sufficientemente 
lontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione. La compagine di Simoni concluse undicesima a 27 
punti, a braccetto con il Milan in quella stagione piuttosto decaduto, e la gioia della salvezza, conquistata con 
largo anticipo, fece il paio con la retrocessione degli odiati cugini sampdoriani. 

Nella fervida speranza di tornare utile alla causa genoana, Roberto cementò nuove amicizie e soprattutto 
si legò affettivamente ad Angelo Castronaro, un ragazzo marchigiano, ascolano di Porto Sant’Elpidio, 
intelligente, delicato ed educato, con i capelli lunghi color castano un tantino scompigliati. Il suo volto, 
adornato da un paio di baffetti appena abbozzati, pareva estratto da una pittura naif e l’immagine 
complessiva richiamava un tenero bambino soltanto un po’ cresciuto. Angelo era solito trascorrere 
interminabili serate in compagnia di Anna, Roberto, Carola, Davide e Alessandro. Come un fratello minore 
ascoltava i consigli a bocca aperta e applicava alla lettera le lezioni di calcio impartite dal vecchio guerriero. 
Fu l’ultimo amico vero di una lunga schiera. Non era il più forte, d’accordo, ma dal punto di vista umano è 
rimasto indimenticabile. 

Gli ultimi sprazzi di Serie A videro Rosato scendere in campo il 7 novembre 1976 al 26° del primo 
tempo, nell’incontro che vedeva impegnato il “Grifone” nel derby della “Lanterna”, conclusosi per 1 a 1 
grazie ai rigori realizzati da Pruzzo e Callioni. Prima di ricalcare la scena attese un’eternità e l’occasione 
giunse il primo maggio, festa dei lavoratori, sul terreno di Cesena, dove i rossoblù impattarono ancora per 1 a 
1 sempre in virtù di tiri dagli undici metri, realizzati da De Ponti prima e Damiani poi. Il conclusivo atto 
della recita professionistica si tenne a Catanzaro come visto in apertura di biografia e ci pare giusto offrire al 
lettore, come nelle partite di cartello, le formazioni delle squadre. 

Alle 16.00 di quel tiepido pomeriggio festivo lo speaker calabrese annunciò con voce altisonante i 
ventidue artefici della contesa. Catanzaro: Pellizzaro, Silipo, Ranieri, Braca, Luigi Maldera, Vichi, Petrini (in 
seguito avvicendato da Vignando), Improta, Mondello, Arbitrio e Palanca. Genoa: Tarocco, Maggioni, 
Ogliari, Onofri, Rosato, Castronaro, Damiani, Arcoleo, Pruzzo, Ghetti e Chiappara (poi sostituito da 
Giovanni Urban). Arbitro signor Gussoni di Tradate. 

Sette anni prima, domenica 21 giugno 1970, allo stadio Azteca di Città del Messico, di fronte a 115.000 
spettatori, erano scesi in campo: Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Piazza, Brito, Jairzinho, 
Gerson, Tostao, Pelè e Rivelino opposti a: Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, 
Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Ben altra vetrina, altri interessi, altri obiettivi, ma la 
storia di un uomo serio ci impone di ricordare anche Catanzaro Genoa e non solo Brasile Italia. 
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Ultimi calci nei dilettanti 
 
Conclusa la carriera agonistica, Rosato intraprese a tempo pieno la professione di agente assicurativo già 

avviata in quel di Genova. Sempre nel capoluogo ligure superò l’esame per allenatore di categorie 
dilettantistiche, ma solo per brevi periodi si applicò a questa attività così attinente al mondo del calcio. In 
tempi non sospetti la scelta si rivelò azzeccata, ma a distanza di anni il nostro protagonista si rammarica di 
aver rinunciato a una carriera potenzialmente ricca di vil denaro e non solo di successi, com’è accaduto per 
molti suoi ex colleghi che hanno raggiunto vertici reddituali all’epoca impensabili. Successivamente, in 
concomitanza al ritorno a Pino Torinese, Roberto spostò la sua sede commerciale nel capoluogo piemontese 
e quindi a Chieri in rappresentanza della Vittoria Assicurazioni. Dopo circa un anno l’assenza dai campi di 
calcio si fece sentire, al punto che l’ex stopper azzurro accettò l’invito di Gabetto, suo collaboratore nel 
settore assicurativo, a ricalzare le scarpette bullonate. Era l’inizio della stagione 1978/1979 e in quel periodo 
il figlio del centravanti del Grande Torino figurava quale Direttore Sportivo dell’Aosta. 

Tale sodalizio militava nella categoria dilettantistica dell’Eccellenza ed era privo di un elemento dotato 
della necessaria classe ed esperienza per puntellare una difesa altrimenti troppo perforabile. Rosato adempì al 
compito assegnatogli con rinnovata competenza, tuttavia il suo contributo non fu sufficiente all’Aosta per 
compiere il salto di qualità. La sua presenza attirò un insolito novero di spettatori sulle scarne gradinate di 
periferia, sebbene queste spandessero incitamenti ben inferiori rispetto alle clamorose ovazioni prodotte dai 
palcoscenici della Serie A. Nella memoria di Roberto resta incancellabile il ricordo di quelle domeniche 
trascorse a calcare l’erba di anonimi campetti, sui quali rinverdì i fasti del Mastino di Amburgo senza cadere 
vittima delle tensioni agonistiche delle categorie maggiori. Per lui si trattava di divertimento allo stato puro, 
mentre la moglie Anna e i figli Carola, Davide e Alessandro approfittavano delle trasferte valdostane per 
evadere lo stress della città con escursioni montane e discese sugli sci. 

La militanza nel calcio dilettantistico si esaurì dopo un biennio, quando il vecchio gladiatore depose le 
armi in modo definitivo. Con la maglia rossonera dell’Aosta affrontò avversari per nulla conosciuti, tuttavia 
in un’occasione ebbe modo di reincontrare sul campo vecchi colleghi di Nazionale, come accadde in 
un’amichevole tra i valdostani e i bianconeri della Juventus, nelle cui fila figuravano ancora Zoff, Furino, 
Benetti e Boninsegna. Per il Martello di Chieri si trattò dell’ultimo assaggio dei vecchi tempi, un piacevole 
tuffo nel passato ricco di trionfi e soddisfazioni. 

 
 
Anna, i figli e il fratello Adriano 
 
Come avete letto Anna era punto interessata al calcio prima di conoscere Roberto, ma con l’avvio della 

relazione iniziò a seguire con assiduità le esibizioni del suo fidanzato. Direttamente allo stadio, se il Torino 
giocava in casa, tramite la radio, se i granata disputavano le gare in trasferta. L’abitudine venne mantenuta a 
Milano nonostante la presenza dei bimbi a cui badare e soltanto in due occasioni Anna seguì il marito in 
trasferta: a Madrid per il trionfo in Coppa dei Campioni e a Roma per la vittoria in Coppa Italia contro il 
Napoli. La signora Rosato non si perdeva neppure le prestazioni in Nazionale, osservando il ‘suo’ arcigno 
difensore inchiodata allo schermo, senza imbarazzarsi nell’esternare platealmente le emozioni. Gesti di 
stizza, imprecazioni ed esultanze risuonavano tra le pareti casalighe, mentre il crescente novero di eredi 
partecipava a gioie e dolori emettendo acuti schiamazzi. 

In merito all’immagine di Anna, un interessante aneddoto si dipanò nei primi anni di militanza rossonera, 
quando una testata giornalistica sportiva lanciò una curiosa inchiesta tra i sostenitori del “Diavolo”. Questi 
avrebbero dovuto esprimere un giudizio su quale fosse la compagna più attraente dei vari calciatori rossoneri 
e Anna risultò con pieno merito la vincitrice di detto sondaggio. Di conseguenza i coniugi Rosato divennero 
“la coppia più bella del Milan”, ma l’indole schiva degli interessati non fece mutare di un millimetro il loro 
semplice e affabile stile di vita. 

Sempre in ambito familiare Carola dimostrò un interesse calcistico opposto alla madre, nel senso che da 
piccola erompeva in un tifo sfegatato all’indirizzo del babbo, ma con la crescita la passione per le sorti di 
Milan prima e Genoa poi diminuì. Cionostante la primogenita permane la più acerrima sostenitrice di papà, 
nei cui confronti non manca di ricordare i gloriosi trascorsi di calciatore. 

Per quanto riguarda Davide e Alessandro, Roberto non trapela alcun dispiacere per il loro mancato 
inserimento nel mondo del calcio. Non li ha mai ossessionati e neppure spronati a seguire le orme paterne a 
tutti i costi, lasciandoli sempre decidere liberamente. Per l’ex stopper azzurro era prioritario che essi 
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praticassero sport per divertimento e i figli hanno molto apprezzato questa mancanza di assillo. Un campione 
come Rosato avrebbe potuto ‘caldeggiare’ i suoi pupilli a compagini di rango, ma per sottolineare la 
neutralità della sua indole, si è addirittura astenuto dal partecipare al provino in maglia granata tenuto dal 
terzogenito intorno ai sedici anni. Questo comportamento ha suscitato un enorme sollievo in Alessandro – 
timoroso di essere additato quale “figlio di un grande calciatore” – il quale, nonostante il positivo esito 
dell’esame, preferì dedicarsi pienamente allo studio piuttosto che agli allenamenti. 

Al giorno d’oggi Rosato è pienamente soddisfatto delle professioni intraprese dai tre eredi e ammette un 
unico rammarico: non essere ancora diventato nonno. Il nostro campione non ha mai alzato le mani sulla 
prole e si è sempre proposto più come amico o fratello maggiore, che non con come padre secondo 
l’etimologia del termine. Sapeva essere confidente con toni pacati, ascoltava, proponeva concetti costruttivi, 
contribuendo senza forzature alla loro formazione nella società. A sottolineare questa condotta ci ricorda di 
aver usato modi bruschi in una sola circostanza, quando dovette prendere per la collottola Carola e Davide al 
fine di interrompere un’assidua litigata, oltre ad aver riservato un meritato calcione a Davide nell’episodio 
genovese in precedenza raccontato. 

A proposito di figli, gli atteggiamenti riservati da Roberto nei confronti del fratello minore Adriano erano 
riconducibili a quelli paterni. Pure “Rosato junior” tentò l’avventura calcistica in qualità di stopper, 
militando nel Chieri e in altre compagini piemontesi nell’ambito della “Quarta Serie”, categoria 
dilettantistica riconducibile all’attuale Campionato Interregionale. Anch’egli ebbe la possibilità di effettuare 
un periodo di prova con i titolari del Torino e durante una partita di allenamento falciò platealmente la 
mezzala Moschino quasi a dimostrare le proprie attitudini di arcigno difensore. Un fallo simile avrebbe 
potuto privare i granata di un’importante effettivo, ma per fortuna il prezioso centrocampista si rialzò senza 
conseguenze. Nondimeno Rocco s’infuriò moltissimo e cacciò in malo modo il povero Adriano. Questi 
rimase talmente ferito dalle imprecazioni del Paron da fuggire a casa in lacrime, dove qualche ora dopo 
Roberto lo raggiunse per rincuorarlo. 

Da quel momento Rocco apostrofò il fratello d’arte con l’appellativo di “Mostro di Düsseldorff” e non si 
dimenticò di lui quando lo rivide alcuni anni dopo in ambito agonistico. L’occasione fu un’amichevole tra 
Chieri e Milan terminata 1 a 11, nella quale Rosato junior ebbe il compito di limitare il raggio d’azione di 
Rivera. Adriano era conscio di non dover ‘tartassare’ il Golden Boy e ci pensò Rocco a rinnovare l’assunto 
prima di scendere in campo. “Guai a te se lo tocchi!” lo ammonì con tono brutale e lo stopper del Chieri ben 
si guardò dall’eccedere. 

Tutto sommato Adriano era un valido calciatore, al punto di meritare in più circostanze la convocazione 
nella Nazionale italiana dilettantistica, quale punto fermo della difesa al pari del fratello nella selezione 
maggiore. Con il trascorrere del tempo le possibilità per ‘Rosatino’ di emergere in qualità di calciatore non si 
esaurirono, al contrario l’occasione giunse a ventun anni, quando il Novara, che nella stagione 1969-1970 
militava in Serie B con esplicite mire di promozione, gli offrì un’opportunità di contratto. Per Adriano si 
trattava di lasciare il lavoro di programmatore di macchine utensili per dedicarsi pienamente al calcio, una 
decisione talmente cruciale da richiedere il consiglio dell’esperto fratello. Roberto confermò la proverbiale 
saggezza e, nell’anteporre la piena libertà di scelta da parte del consanguineo, gli suggerì di mantenere il 
posto in azienda con tanto di stipendio sicuro, contributi pensionistici e assicurazione contro gli infortuni, 
piuttosto che lanciarsi in un’avventura pedatoria dal futuro incerto e senza alcun appoggio assistenziale. Un 
parere simile poteva apparire una tarpatura, tuttavia Adriano accettò il suggerimento con piena fiducia e 
ancora oggi ringrazia Roberto per avergli indicato l’esatto cammino. 

 
 
I riconoscimenti del pubblico 
 
I sostenitori di Torino, Milan, Genoa e della Nazionale in particolare sono sempre stati benevoli nei 

confronti di Rosato, tributandogli numerosi consensi e altrettante acclamazioni. Gli appassionati di calcio in 
generale ‘godono’ nel vedere un atleta dare il massimo e Faccia d’Angelo non era certo uno che si 
risparmiava. Sin dagli esordi nei granata veniva riconosciuto, additato e fermato per la strada, condotta che il 
nostro protagonista gradiva elargendo strette di mano, commenti e autografi. Provava irritazione solo quando 
veniva incontrato in compagnia di Anna, nel qual caso evitava la consueta loquacità e con garbo si appartava 
per rimanere avvolto nel suo alone di privacy. 

Mai si è cariato un dente nel sorriso tra Roberto e i tifosi, i quali hanno avuto il merito di comprenderlo e 
di adottarlo quale loro beniamino. Malgrado questa ammirazione, soltanto a carriera inoltrata il Mastino 
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d’Amburgo è diventato un ‘personaggio’ a livello di stampa sportiva, in quanto in precedenza preferiva 
sfuggire al divismo insito nei vari articoli. La sua modestia lo allontanava dai titoloni di prima pagina, 
sebbene in parecchie occasioni li meritasse più di ogni altro. 

Ciononostante i cronisti non si sono mai dimenticati del Martello di Chieri, al punto di tributargli 
prestigiosi riconoscimenti quali i già citati “Puttino d’Oro” e il “Trofeo De Martino”. Inoltre, il Corriere 
dello Sport di martedì 23 giugno 1970, campeggiò a piena pagina “Rosato stopper mondiale”, testimoniando 
il tributo che Roberto ricevette quale miglior difensore centrale di Messico ’70, offerto dagli inviati 
internazionali presenti alla rassegna iridata. 

Proseguendo con i sondaggi d’opinione, la Gazzetta dello Sport di venerdì 23 novembre 1979 rese 
pubblica una propria iniziativa indetta tra i lettori, tesa a eleggere i migliori giocatori della storia del calcio 
italiano ruolo per ruolo. La graduatoria di merito venne introdotta dal titolo “E’ Rosato il miglior stopper”, in 
quanto Roberto trionfò con circa 5.500 voti, precedendo di oltre 1.500 punti atleti del calibro di Guarneri e 
Parola. 

L’apoteosi giunse venerdì 16 gennaio 1981, quando la ‘rosea’ pubblicò un’inchiesta indetta tra i 
commissari tecnici azzurri Bernardini, Monzeglio, Foni, Fabbri, Valcareggi e Bearzot. Essi redissero la 
miglior formazione di calcio di tutti i tempi, la quale venne incorniciata dal titolo “Abbiamo fatto la super 
squadra mondiale”. Ogni calciatori venne raffigurato in caricatura e si espresse nel seguente ordine di ruolo: 
Gilmar, Dialma Santos, Nilton Santos, Neeskens, ROSATO, Beckenbauer, Cruyff, Meazza, Pelè, Schiaffino, 
Riva. Ogni altro commento ci pare superfluo e, per allinearci al carattere moderato del nostro protagonista, 
anche noi autori sfumiamo su questi incisi che già da soli potrebbero rappresentare i contenuti di un intero 
libro. 

 
 
Acciacchi e malanni 
 
Per un atleta di lunga milizia come il nostro interprete è stato inevitabile accusare problemi di carattere 

fisico durante la sua ventennale carriera e come abbiamo ampiamente narrato in almeno tre circostanze 
Faccia d’Angelo ha rischiato di chiudere anticipatamente l’avventura calcistica. Con il passare degli anni 
questi inconvenienti di natura fisica hanno marchiato la tempra dell’immenso calciatore, al punto di 
motivare, superata la soglia dei cinquant’anni, più di un intervento chirurgico per riassestare le ginocchia 
sciupate dalle mille battaglie. A questo proposito Roberto si rammarica di aver atteso troppo e di non essersi 
sottoposto alle operazioni ortopediche al termine dell’attività agonistica, anziché attendere che il trascorrere 
del tempo peggiorasse i danni patiti in gioventù. 

La ricostruzione degli arti inferiori, eseguita dall’insigne professor Paolo Rossi, ha sortito un esito 
opposto a quello originario, in quanto le rinomate gambe a ics del Martello di Chieri esprimono ora una 
curvatura opposta, quasi appartenessero a un “cavaliere” quale in effetti è. Egli stesso ha chiesto di ottenere 
un risultato simile, per poi lamentarsi con il chirurgo dell’inclinazione leggermente dissimile. Il professor 
Rossi non si rammaricò del ‘difetto’, al contrario lo sottolineò come inevitabile perchè l’intervento era stato 
eseguito “a mano”. Ironie di questo stampo erano frequenti tra l’ex calciatore e l’eminente specialista, al 
punto che Roberto, da vecchio rossonero, non perdeva occasione per ironizzare sulla fede nerazzurra del 
chirurgo, in quanto all’epoca gli interisti non sfoggiavano prestazioni degne del loro blasone. 

La chirurgia alle ginocchia è stata inframezzata da una delicata operazione alla gola, i cui effetti 
collaterali sono riscontrabili in una leggera difficoltà nel dialogo. Non per questo Rosato si trattiene dal 
chiacchierare, al contrario è capace di scambiare commenti per ore, rimarcando gli sporadici difetti di 
pronuncia con la battuta: “Parlo come un bambino scemo”. In questo modo il nostro protagonista si riafferma 
campione nella vita come nel calcio, poiché trova la forza di scherzare sulle difficoltà anziché compiangersi 
per la malasorte. 

 
 
La maglia di Pelè 
 
Ai giorni nostri appare normale assistere allo scambio di magliette al termine di un incontro, a 

testimonianza del reciproco rispetto tra gli avversari nonostante l’acerrima rivalità mostrata in campo. Nelle 
sfide di rilievo e a livello internazionale questa consuetudine risulta praticamente obbligatoria, tanto che i 
giocatori poco inclini a perpetrarla rischiano l’etichetta di ‘antisportivi’. Sino agli anni ’70 la tendenza era 
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opposta e si espletava in sporadiche occasioni a causa dell’insito deterrente economico. Chi voleva 
scambiare la propria casacca doveva sobbarcarsene il costo, una cifra per nulla irrisoria che il sodalizio di 
appartenenza detraeva dal totale degli emolumenti. L’elevato valore delle tenute derivava dalla loro 
confezione artigianale, con tanto di numeri e stemmi sociali cuciti a mano uno per uno. Quelli sì che erano 
cimeli da collezione, tuttavia Roberto non li ricercava più per disinteresse che per taccagneria, al punto che le 
poche magliette raccolte sono state donate agli amici oppure ai figli affinchè ci giocassero. Di esse non è 
rimasto neppure un brandello, mentre una cassapanca della villa di Pino Torinese trabocca di oltre cento 
gagliardetti, in buona parte fornitigli dal massaggiatore Tresoldi. 

Solo in un caso Rosato dimostrò una particolare brama verso la casacca altrui e l’eccezione prese a 
bersaglio un personaggio davvero meritevole di tanto riguardo: il mitico Pelè durante la finale mondiale di 
Messico 1970. In quel pomeriggio datato 21 giugno Roberto affiancò il brasiliano prima di entrare in campo 
nella ripresa e gli propose di scambiare le rispettive tenute al termine della gara. ‘O Rey accettò il baratto 
indipendentemente dall’esito della partita, ma al triplice fischio arbitrale venne accerchiato dal festeggiante 
capannello di compagni e dirigenti carioca. Roberto temette per la sorte della maglia numero 10 e s’affrettò 
per evitare che mani malandrine eludessero l’accordo verbale stipulato in precedenza. Con vigorosi spintoni 
si fece largo nella calca e arraffò la preziosa casacca proprio nel mentre il proprietario se la stava sfilando a 
vantaggio di chicchessia. Pelè si era comprensibilmente lasciato prendere dall’entusiasmo e aveva scordato 
l’impegno assunto con lo stopper italiano, il quale al contrario se lo ricordava benissimo e compì fulmineo 
una sorta di ‘scippo autorizzato’. 

Strinse gli artigli sulla preda dall’aurea tinta e sfuggì alla ressa senza attardarsi a ringraziare. Con la coda 
dell’occhio notò lo sconcerto di ‘O Rey per la repentina sottrazione e si dispiacque di non poter ricambiare 
con la sua tenuta numero otto. In ogni caso il neo campione del mondo avrebbe ricevuto ben altri 
riconoscimenti per la vittoria, mentre l’azzurro al posto d’onore si sarebbe consolato con un valido trofeo 
alternativo. Iniziò a correre infilandosi il prezioso cimelio nei calzoncini e si defilò rapido come il vento al 
riparo da altri possibili pretendenti. Negli spogliatoi respinse le richieste dei compagni tese a ottenere 
l’appetibile lembo di stoffa e per nessun motivo si privò di quel simbolo riguardante una tappa così 
importante per un calciatore. Lo girò più volte tra le mani come a specchiarsi nell’anima e capì che 
quell’immagine di fatica sporca di erba e madida di sudore gli era appartenuta da sempre. Piegò con cura il 
manufatto dorato di semplice cotone e lo celò nella valigia in mezzo ad altri indumenti. 

Il Mondiale gli aveva consegnato popolarità e prestigio, lo aveva convinto ancora di più delle sue 
straordinarie doti calcistiche e adesso lo rispediva alla sua bella Chieri con un bagaglio ricco in tutti i sensi, 
tra cui spiccava una della magliette numero 10 della “selecao” indossate in quel pomeriggio messicano da 
Edson Arantes do Nascimiento in arte Pelè. Al riguardo l’uso del plurale non è sbagliato, perchè il talentuoso 
brasileiro indossò addirittura tre casacche al conclusivo atto iridato: una nel primo tempo, accaparrata da un 
massaggiatore carioca, la seconda nella ripresa, ghermita dal chierese, la terza nell’ambito della premiazione, 
donata al selezionatore Mario Zagalo. In questo modo una maglietta giallo-oro, con cucite sul dorso le cifre 
che hanno contraddistinto la storia del calcio, finì nella borsa di Faccia d’Angelo in partenza da Città del 
Messico, pronta a prendere il volo verso la nostra penisola in qualità di ricordo importante ma puramente 
affettivo. 

Roberto e Anna la conservarono a lungo nelle originarie condizioni e di tanto in tanto la ammiravano 
insieme ai figli e agli amici più intimi. Nel discutere di tematiche calcistiche non era raro disquisire di 
quell’incontro e sorgeva spontaneo rispolverare l’oggetto che testimoniava la partecipazione a tale evento. 
Solo nel 1995 l’aurea casacca uscì dalla casa dei Rosato, i quali accettarono di prestarla al “Museo del 
Calcio” situato all’interno dello stadio milanese di San Siro. Il trofeo di stoffa sarebbe dovuto rimanere 
esposto per sei mesi, ma su insistenza dei responsabili della predetta galleria rimase in quella vetrina per 
oltre sette anni. 

Soltanto all’inizio del 2002 Roberto e Anna intuirono il suo reale valore e lo pretesero in restituzione per 
poterlo sfruttare a vantaggio dei figli. Il manufatto di cotone aveva contratto una valenza economica 
immensamente superiore a quella intrinseca, perciò privarsene fisicamente, affinchè il ricavato iniziasse a 
produrre effetti materiali, mai avrebbe fatto dimenticare al nostro protagonista le pagine di storia da lui 
scritte. In sostanza egli avrebbe potuto vivere benissimo anche senza l’aurea maglietta, d’altronde se n’era 
già privato nell’ultimo lustro e mezzo di mostra al Museo del Calcio. Lo scorrere degli anni aveva reso meno 
significativo il prezioso souvenir, a maggior ragione per uno come Rosato notoriamente poco passionale 
verso questo tipo di ricordi. Al vecchio gladiatore non interessava più esibire la casacca di Pelè tra i trofei 
conquistati in carriera e desiderava che i proventi ottenibili dall’eventuale vendita migliorassero il tenore di 

 90



Giovanni Tarello – Davide Enrico  Faccia d’Angelo 

vita dei suoi eredi, i quali erano parimenti apatici nei confronti del cimelio e ritenevano del tutto futile 
ritagliarselo per un terzo a testa. 

Roberto concordò con Anna nell’equiparare l’indumento numero 10 a un compenso economico, un 
assegno circolare in bianco concessogli dalla buona sorte, ormai maturo per essere incassato dal legittimo 
proprietario. A tale scopo sollecitarono la primogenita Carola a contattare via internet la notissima casa 
d’aste londinese Christies, la quale indirizzò a Pino Torinese una loro rappresentante per valutare l’oggetto in 
questione. I coniugi Rosato ipotizzarono un introito intorno ai cinquanta milioni di lire e si stupirono 
nell’apprendere che la base di battuta sarebbe partita da mezzo miliardo. Con una somma simile avrebbero 
ampiamente soddisfatto le esigenze dei tre figli, pensando pure a una degna opera benefica. 

La maglietta di Pelè venne ripulita in ogni fibra e comparve a tutta pagina sul catalogo Christies della 
primavera 2002. La didascalia spiegò la provenienza dall’ex calciatore azzurro Roberto Rosato e tanto bastò 
a scatenare una furibonda polemica. Alcuni individui, evidentemente spinti dall’invidia, insinuarono che 
quella casacca non era stata indossata da ‘O Rey durante la finalissima mondiale e numerose telefonate 
interpellarono i Rosato per avere la conferma dell’autenticità. Le ratifiche verbali trovarono convalida nelle 
immagini registrate di Brasile Italia, dalle quali era possibile osservare l’esatto frangente in cui il nostro 
protagonista s’impadroniva della preziosa maglietta. Fu su tale prova che la casa d’aste più importante del 
mondo mai dubitò della valenza del pezzo posto in vendita, il quale venne accaparrato da un misterioso 
acquirente all’importo stabilito. A tale proposito pare che l’ignoto compratore abbia ‘fissato’ l’acquisto 
telefonicamente e perciò dovrebbe trattarsi di un individuo davvero insigne per ottenere un simile privilegio. 

 
 
Gli “Oscar del Calcio” secondo Rosato 
 
Pagina dopo pagina sono emersi gustosi affreschi di calciatori, dirigenti, tecnici e altri personaggi del 

mondo del calcio, ma a Roberto, oltre ai complimenti espressi ai colleghi e ai collaboratori che hanno 
condiviso il periodo d’oro della sua carriera agonistica, preme dedicare il giusto riconoscimento a tre soggetti 
di particolare spicco, ossia Oberdan Ussello, Nereo Rocco e Pelè. Tre uomini veri, depositari di ruoli e 
caratteristiche ben distinte, ma di gran lunga i migliori nelle rispettive categorie. 

Di Ussello abbiamo già rimarcato la sua insostituibilità, inoltre occorre sottolineare la sua perspicacia. 
Egli comprendeva al volo le possibilità di ogni singolo calciatore in erba giunto al suo cospetto e sapeva 
coniugare valori umani a specifica competenza. Era psicologo e confidente, in grado di estrapolare il meglio 
dai vari allievi, conoscendo la sublime arte del dialogo e riuscendo sempre ad aprire mentalmente i suoi 
assistiti. In sostanza, seguendo gli insegnamenti di Oberdan, un discreto calciatore poteva divenire un ottimo 
elemento e quei rarissimi con in dote valori superiori, tra cui spicca Rosato, si vedevano spalancare le porte 
dell’Olimpo Calcistico. 

Nereo Rocco, invece, è stato il più grande coniugatore del calcio italiano, nel senso che difficilmente 
badava alle formazioni giovanili delle squadre da lui dirette e nemmeno s’interessava a cogliere eventuali 
campioni del futuro, ma era straordinario nell’ottenere il meglio dai fuoriclasse già svezzati che annoverava 
nella propria rosa. Poteva apparire come un impunito difensivista, ma era solito giustificare il suo credo 
calcistico paragonando una squadra a una casa, ossia a un complesso architettonico che deve 
necessariamente basarsi sulle solide fondamenta di una difesa impenetrabile già in grado di abbozzare la 
manovra, seguita da un centrocampo dinamico forgiato su un mix di quantità e qualità, completato da 
attaccanti agili e prorompenti che finalizzano il lavoro in precedenza predisposto. Ciò parrebbe un’ovvietà, 
ma se ripercorriamo la storia del calcio è assai raro ricordare tecnici in grado di far proprie queste 
convinzioni sino a imporle ai loro assistiti. Con il suo modo burbero di affrontare la vita il Paron emetteva 
sentenze dal peso specifico enorme e chi aveva orecchie per intendere poteva liberamente trarne beneficio, 
sia in ambito sportivo che nell’esistenza di tutti i giorni. “Il giocatore passa, l’uomo rimane”, “Rispetto di 
tutti, paura di nessuno”, “L’uomo deve sapere sempre ciò che vuole”. Queste massime riassumono la 
filosofia di Rocco, un secondo padre piuttosto che un allenatore secondo il nostro Roberto, onoratissimo di 
aver beneficiato dei suoi impagabili insegnamenti. 

Pelè, dal canto suo, è stato il calcio in carne e ossa, capace di esprimersi con semplicità e signorilità sia in 
campo che fuori. Straordinario nella tecnica e nel fisico, ma soprattutto personaggio completo che non 
scordava l’intelligenza sul rettangolo di gioco. Un trascinatore, un atleta talmente serio e scrupoloso da non 
lasciare nulla al caso, incapace di affrontare gli impegni in modo dimesso, nonostante la sua stoffa gli avesse 
potuto permettere qualche leggera impasse. Scendere in campo in una formazione opposta a quella di Pelè 
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significava mentalmente essere già sotto di 1 a 0, perché O’ Rey, malgrado con la palla fosse un virtuoso 
funambolo, sapeva coniugare tali doti con una concretezza eccezionale. A detta di Roberto non nascerà mai 
più un calciatore del suo livello. 

 
 
E adesso? 
 
L’odierno Roberto Rosato figura nella categoria dei cosiddetti ‘benestanti’, mentre la pensione per 

anzianità è ancora lontana dal maturare in quanto i relativi versamenti hanno avuto inizio solo nel 1973, anno 
in cui i calciatori sono stati affiliati all’Enpals, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori 
dello Spettacolo. Grazie alla quiescenza il nostro protagonista dispone del tempo necessario per prendersi 
cura di sé stesso e la presenza di Anna fornisce un imprescindibile aiuto a tale scopo. Per Faccia d’Angelo il 
calcio è divenuto un argomento prettamente parlato e proprio in veste di illustre consigliere l’irriducibile 
chierese partecipa agli stage calcistici per giovani promesse indetti dalla “Goal University” di Dronero. 

Questa iniziativa si svolge nell’accogliente centro sportivo del menzionato paesino della collina cuneese e 
si sviluppa su corsi estivi di durata settimanale. Gli organizzatori si avvalgono della collaborazione di ex 
granata del calibro di Antonio Comi e Silvano Benedetti, oltre alla partecipazione del nostro benemerito 
protagonista. Gli stage sono riservati ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni e Rosato ha aderito al progetto con 
immediato entusiasmo, compiacendosi di spiegare le basi tecniche ai numerosi atleti in erba che giungono al 
suo cospetto. Questi ascoltano rapiti i preziosi insegnamenti del grande campione e spalancano gli occhi 
nell’udire i racconti delle mille battaglie pedatorie a cui l’arcigno difensore ha partecipato. Roberto eroga 
consigli con la consueta modestia e sferza gli animi degli allievi quasi a prepararli per la Coppa dei 
Campioni. Molti partecipanti affrontano i corsi per puro divertimento, ma grazie all’abilità di Comi e 
Benedetti, coadiuvati dalla verve di Rosato, torneranno a casa con un bagaglio cognitivo ben superiore alle 
aspettative. 

 
 
“Signor Rosato, un autografo, per favore!” 
 
L’importanza che un atleta acquisisce durante la carriera spesso e volentieri si riscontra quando le luci 

della ribalta vengono rivolte ad altri soggetti, eppure l’interesse degli appassionati permane fervido e 
palpabile nei confronti del personaggio in questione. Per quanto riguarda Rosato crediamo sia importante e 
bello, oseremmo affermare gioioso, riscontrare che sono in molti a riconoscerlo e additarlo, a ricordarlo per 
le sue gesta e a fargli i complimenti per aver vinto trofei di valore assoluto. Roberto avrebbe dovuto abituarsi 
a queste frequenti dimostrazioni di stima, tuttavia non smette mai di emozionarsi come un esordiente, sempre 
pronto a scambiare quattro chiacchiere con vecchi innamorati del Football o con giovani che mai hanno 
potuto osservarlo in presa diretta per una questione meramente generazionale. Non pare vero che questo 
pezzo d’uomo qualche anno addietro fosse apostrofato con appellativi feroci quali il “Martello di Chieri” o il 
“Mastino d’Amburgo”. Per noi è solo “Faccia d’Angelo” e adesso si che possiamo liberamente affermare 
quanto il titolo di questo libro risulti azzeccato. E’ ciò che noi autori di questa troppo modesta biografia 
abbiamo avuto modo di constatare in parecchi frangenti, quando Roberto, muovendosi impacciato su quelle 
robuste colonne che un tempo erano a ics e che ora sono perfettamente assimilabili a quelle di un 
cavallerizzo, pardon “Cavaliere”, s’approssima all’interlocutore per scarabocchiare con mano ferma il 
proprio nome e cognome: Roberto Rosato, quasi scusandosi se un giorno la natura lo ha creato campione. 
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Roberto Rosato 
La Scheda 

 
 

Nato a Chieri (Torino) il 18 agosto 1943. 
Difensore e centrocampista (mediano). Alto 1,77 peso forma chilogrammi 70/72. 
Esordio in serie A a Firenze il 2 aprile 1960: Fiorentina Torino 1 a 1. 
Esordio in serie B a Genova il 29 settembre 1974: Genoa Arezzo 1 a 0. 
Conta 351 incontri ufficiali in serie A con 10 reti all’attivo, 51 in serie B, 69 in Coppa Italia e oltre 50 partite 
nelle varie Coppe Internazionali. 
Inoltre vanta 37 incontri in Nazionale A, esordio avvenuto ad Amburgo il 13 marzo 1965, Germania Ovest 
Italia 1 a 1. 
Una presenza in Nazionale B, 8 in rappresentativa giovanile e ancora 8 nella formazione azzurra dei 
probabili olimpici. 
 

Curriculum: il dettaglio delle 585 partite ufficiali e delle 15 reti realizzate 
 

“Campionato” 
 

Anno Serie Squadra Presenze Reti 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
A 

TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
GENOA 
GENOA 
GENOA 
GENOA 

1 
28 
12 
30 
31 
29 
33 
28 
27 
24 
29 
21 
25 
30 
35 
16 
3 

- 
2 
- 
- 
1 
1 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
1 
- 
- 
- 

 
 

“Coppa Italia” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 

TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
TORINO 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 
MILAN 

3 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
9 
4 
3 
7 
9 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
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1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 

MILAN 
GENOA 
GENOA 
GENOA 
GENOA 

7 
1 
4 
8 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

“Coppa Intercontinentale” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1969 MILAN 2 - 

 
 

“Coppa dei Campioni” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1968/69 
1969/70 

MILAN 
MILAN 

7 
4 

- 
- 

 
 

“Coppa delle Coppe” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1964/65 
1967/68 
1972/73 

TORINO 
MILAN 
MILAN 

8 
10 
6 

1 
- 
- 

 
 

“Coppa UEFA” o “Coppa delle FIERE” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1965/66 
1971/72 

TORINO 
MILAN 

1 
5 

- 
- 

 
 

“Mitropa Cup” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1962/63 
1966/67 

TORINO 
MILAN 

1 
1 

- 
- 

 
 

“Coppa dell’Amicizia” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1962 TORINO 8 1 

 
 

“Coppa delle Alpi” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1967 MILAN 3 - 
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“Torneo Città di Milano” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1969 MILAN 2 - 

 
 

“Torneo di New York” 
 

Anno Squadra Presenze Reti 
1969 MILAN 2 - 

 
 

Presenze in Nazionale 
 

Rappresentativa Presenze Reti 
Giovanile 

P.O. 
B 

Maggiore 

8 
8 
1 

37 

- 
- 
- 
- 

 
 

I trentasette incontri nella Nazionale Maggiore 
 

1. 1965: 13 marzo, Amburgo Volkparkstadion. Incontro Amichevole. 
Germania Ovest – Italia   1 a 1. 
Tilkowski (Manglitz), Piontek, Patzke, Hottges (Steinmann), Sieloff, W.Weber, Heiss, Kuppers, Brunnenmeier, Konietzka e Hornig. 
Commissario Tecnico: Schon. 
Negri (dal 46° Albertosi), Malatrasi, Burgnich, Rosato, Guarneri, Picchi, Orlando, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Pascutti (dal 46° Corso). 
Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Michaelsen (Danimarca). 
Marcatori: 41° Sieloff su rigore e 75° Mazzola. 
Note: Spettatori circa 65.000. Espulso Burgnich al 66°. 
 

2. 1965: 18 aprile, Varsavia Stadion Dziesieciolecia. Seconda gara dell’ottavo gruppo di qualificazione valido per l’ottava Coppa Rimet. 
Polonia – Italia   0 a 0. 
Szymkowiak, Szcepanski, Bazan, Oslizlo, Gmoch, Grzegorczyk, Banas, Nieroba, Brychczy, Pohl e Liberda. Commissario TecnicoKoncewicz. 
Negri, Burgnich, Facchetti, Rosato, Guarneri, Picchi, Orlando, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Corso. Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Roomer (Olanda). 
Note: 33.000 spettatori.. 

 
3. 1965: 16 giugno, Malmoe Stadion Malmoe. Incontro Amichevole. 

Svezia – Italia   2 a 2. 
Arvidsson, J.Karlsson, Wing, L.Lindskog, Bergmark, Mild, O.Persson, BC.Karlsson, L.Eriksson, Bo Larsson e Christiansson. Commissario 
Tecnico: Nymann. 
Negri, Poletti, Facchetti, Rosato, Salvadore, Fogli, Mora, Lodetti, Mazzola, Bulgarelli e Pascutti (dal 75° Corso). Commissario Tecnico: 
Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Andzulis (Urss). 
Marcatori: 36° Pascutti, 59° Mazzola, 68° Bo Larsson su rigore e 81° Persson. 
Note: 32.000 spettatori. 

 
4. 1965: 23 giugno, Helsinki Olympiastadion. Terza gara dell’ottavo gruppo di qualificazione valido per l’ottava Coppa Rimet. 

Finlandia – Italia   0 a 2. 
Nasman, Makipaa, Nummila, Kautonen, Kanerva, Heimonen, Kumpulampi, Peltonen, Tolsa, Pahlman e Nuoranen. Commissario Tecnico: 
Laaksonen. 
Negri, Poletti, Facchetti, Rosato, Salvadore, Fogli, Mora, Lodetti, Mazzola, Bulgarelli e Pascutti. Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Bacramov (Urss). 
Marcatori: 33° Mazzola e 78° Mazzola. 
Note: 25.000 Spettatori. 

 
5. 1965: 27 giugno, Budapest Nepstadion. Incontro Amichevole. 

Ungheria – Italia   2 – 1. 
Gelei, Szepesi, Sovari, Matrai, I.Nagy, I.Sipos (dal 53° Solymosi), A.Nagy (dal 57° Kuti), Bene, Albert, Rakosi e Fenyvesi. Commissario 
Tecnico: Baroti. 
Albertosi, Poletti, Facchetti, Rosato, Salvadore, Fogli, Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rivera (dal 46° Lodetti) e Pascutti (dall’8° Riva). 
Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Mayer (Austria). 
Marcatori: 37° Albert, 46° Mazzola e 81° Bene. 
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Note: 20.000 Spettatori. 
 
6. 1965: 1° novembre, Roma Stadio Olimpico. Quarta gara dell’ottavo gruppo eliminatorio valido per la qualificazione all’ottava Coppa Rimet. 

Italia – Polonia   6 – 1. 
Negri, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Lodetti, Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Barison. Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
I.Stroniarz, Szcepanski, Anczok, Szoltysik, Gmoch, Oslizlo, Zmijewski, Er.Pohl, Lubanski, Sadek e Liberda. Commissario Tecnico: Koncewicz. 
Arbitro: Klein (Israele). 
Marcatori: 5° Mazzola, 25° Barison, 65° Barison, 71° Rivera, 79° Mora, 84° Lubanski e 87° Barison. 
Note: 84.000 Spettatori. 

 
7. 1965: 9 novembre, Glasgow Celtic Park. Quinta gara dell’ottavo gruppo eliminatorio valido per la qualificazione all’ottava Coppa Rimet. 

Scozia – Italia   1 – 0. 
Brown, Greig, Provatt, Murdoch, Mc Kimmon, Baxter, Henderson, Bremmer, Gilzean, Martin e Hughes. Selezionatore: Stein. 
Negri, Burgnich, Facchetti, Guarneri, Salvadore, Rosato, Lodetti, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Barison. Commissario Tecnico: Edmondo 
Fabbri. 
Arbitro: Kreitlein (Germania Occidentale). 
Marcatori: 88° Greig. 
Note: 103.000 spettatori. 

 
8. 1965: 7 dicembre, Napoli Stadio San Paolo. Sesta gara dell’ottavo gruppo eliminatorio valido per la qualificazione all’ottava Coppa Rimet. 

Italia – Scozia   3 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Lodetti, Mora, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Pascutti. Commissario Tecnico: Edmondo 
Fabbri. 
Blacklaw, Provan, Mc Creadie, Murdoch, Mc Kimmon, Greig, J.Forrest, Bremmer, Yaets, Cooke e Hughes. Selezionatore: Stein. 
Arbitro: Zsolt (Ungheria). 
Marcatori: 38° Pascutti, 73° Facchetti e 89° Mora. 
Note: 77.000 spettatori. 

 
9. 1966: 19 marzo, Parigi Stade Parc des Princes. Incontro Amichevole. 

Francia – Italia   0 – 0. 
Aubour, Bosquier, Chorda, Artelesa, Budzinski, Péri, Baraffe, Herbin, Gondet, Simon e Hausser. Commissario Tecnico: Guerin. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Pirovano (dal 46° Lodetti), Domenghini (dal 46° Meroni), Rivera, Mazzola, Corso e Riva. 
Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Arbitro: Hannet (Belgio). 
Note: 35.000 spettatori. 

 
10. 1966: 14 giugno, Bologna Stadio Comunale. Incontro Amichevole. 

Italia – Bulgaria   6 – 1. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato (dal 46° Guarnieri), Salvadore, Fogli, Perani, Bulgarelli, Mazzola (dal 46° Meroni), Rivera (dal 46° 
Rizzo) e Pascutti (dal 60° Barison). Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Simeonov (dal 75° Deianov), Scialamanov, Gaganelov, Penev, Vutzov, Zhecev, Zhecov (dal 73° Vassilev), Abagiev, Asparuhof, Iakimov 
(dall’80° Kotlov) e Ivan Kolev (dal 73° Kostov). Selezionatore: Bozhkov. 
Arbitro: Kreitlein (Germania Ovest). 
Marcatori: 26° Mazzola, 32° Perani, 53° Asparuhov, 58° Rizzo, 68° Barison, 70° Rizzo e 82° Meroni. 
Note: 32.000 spettatori. 

 
11. 1966: 22 giugno, Torino Stadio Comunale. Incontro Amichevole. 

Italia – Argentina   3 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Rosato, Salvadore, Leoncini, Perani, Bulgarelli, Mazzola (dal 46° Meroni), Rivera (dal 46° Rizzo) e 
Pascutti. Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Roma, Ferreiro (dal 49° Sainz), Marzolini, Pefumo, Albrecht, Sarnari, Chaldù, Solari, D.Onega (dal 49° AC.Rojas), De La Mata (dal 21° 
E.Onega) e Mas. Commissario Tecnico: JC.Lorenzo. 
Arbitro: Lusada Rodriguez (Portogallo). 
Marcatori: 32° Pascutti, 47° Pascutti e 81° Meroni. 
Note: espulsi al 66° Sainz e al 90° Leoncini. 66.000 spettatori. 

 
12. 1966: 29 giugno, Firenze Stadio Comunale. Incontro Amichevole. 

Italia – Messico   5 – 0. 
Albertosi (dal 46° Anzolin), Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Lodetti, Meroni, Bulgarelli (dal 46° Bertini), Mazzola, Rivera e Pascutti 
(dal 46° Barison). Commissario Tecnico: Edmondo Fabbri. 
Calderon, Caires, Pena, Nunez (dal 46° Del Muro), Hernandez, Diaz, Ruvalchaba (dal 46° Marcado), Fragoso, Cisneros, Munoz (dal 46° Padilla) 
e Jara. Commissario Tecnico: Trelles. 
Arbitro: Zsolt (Ungheria). 
Marcatori: 26° Bulgarelli, 34° Bulgarelli, 59° Rivera, 78° Mazzola e 85° Rivera. 
Note: 45.000 spettatori. 

 
13. 1966: 13 luglio, Sunderland Roker Park Ground. Prima gara del quarto girone degli ottavi di finale dell’ottava Coppa Rimet. 

Italia – Cile   2 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Lodetti, Perani, Bulgarelli, Mazzola, Rivera e Barison. Commissario Tecnico: Edmondo 
Fabbri. 
Olivares, Eyzaguirre, Villanueva, Cruz, Figueroa, Marcos, Arraya, Prieto, Trobar, Fouilloux e L.Sanchez. Commissario Tecnico: Alamos. 
Arbitro: Dienst (Svizzera). 
Marcatori: 9° Mazzola e 88° Barison. 
Note: 33.000 spettatori. 

 
14. 1966: 16 luglio, Sunderland Roker Park Ground. Seconda gara del quarto girone degli ottavi di finale dell’ottava Coppa Rimet. 
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URSS – Italia   1 – 0. 
Jascin, Ponomarev, Danilov, Khurtsilava, Scesternev, Voronin, Cislenko, Sabo, Baniscevski, Malofeev e Husainov. Commissario Tecnico: 
Morozov. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Leoncini, Meroni, Lodetti, Mazzola, Bulgarelli e Pascutti. Commissario Tecnico: Edmondo 
Fabbri. 
Arbitro: Kreitlein (Germania Occidentale). 
Marcatori: 57° Cislenko. 
Note: 35.000 spettatori. 

 
15. 1967: 18 novembre, Berna Stadion Wankdorf. Primo Campionato Europeo per Nazioni. Terza Coppa “Henry Delaunay”. Quinto incontro del 

sesto girone eliminatorio. 
Svizzera – Italia   2 – 2. 
Kunz, Pfirter, Tacchella, Michaud, Perroud, Odermatt, Fuhrer, Durr, Kunzli, Blatter e Quentin. Commissario Tecnico: Alfredo Foni. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Rosato, Bercellino, Picchi, Domenghini, Juliano, Boninsegna, De Sisti e Riva. Commissario Tecnico: Ferruccio 
Valcareggi. 
Arbitro: Zsolt (Ungheria). 
Marcatori: 34° Quentin, 66° Riva, 68° Kunzli e 85° Riva su calcio di rigore. 
Note: 55.000 spettatori. 

 
16. 1968: 10 giugno, Roma Stadio Olimpico. Primo Campionato Europeo per Nazioni. Terza Coppa “Henry Delaunay”. Finale primo e secondo 

posto: incontro di spareggio. 
Italia – Jugoslavia   2 – 0. 
Zoff, Burgnich, Facchetti, Rosato, Guarneri, Salvadore, Domenghini, Mazzola, Anastasi, De Sisti e Riva. Commissario Tecnico: Ferruccio 
Valcareggi. 
Pantelic, Fazlagic, Damjanovic, Pavlovic, Paunovic, Holcer, Acimovic, Trivic, Musemic, Hosic e Dzalijc. Allenatore: Mitic. 
Arbitro: Ortiz de Mendibil (Spagna). 
Marcatori: 12° Riva e 31° Anastasi. 
Note: 50.000 spettatori. 

 
17. 1968: 23 ottobre, Cardiff Ninian Park. Primo incontro del terzo gruppo eliminatorio valido per l’accesso nella fase finale della nona Coppa 

Rimet. 
Galles – Italia   0 – 1. 
Millington, Thomas, Williams, Burton, Powell, Hole, Rees, W.Davies, R.Davies, Green (dal 62° B.Jones) e C.Jones. Commissario Tecnico: 
Bowen. 
Zoff, Burgnich, Facchetti, Rosato, Salvadore, Castano, Domenghini, Rivera, Anastasi (dal 52° Mazzola), De Sisti e Riva. Commissario Tecnico: 
Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Campos (Portogallo). 
Marcatori: 44° Riva. 
Note: 22.000 Spettatori. 

 
18. 1969: 1° gennaio, Città del Messico Estadio Atzeca. Incontro Amichevole. 

Messico – Italia   2 – 3. 
Calderon, Vantolra, Sanchez-Galindo, Gonzalez, Perez, Nunez, Diaz, Albino, Borja, Cisneros e Padilla. Commissario Tecnico: Trelles. 
Zoff, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato (dal 72° Anquilletti), Castano (dal 67° Malatrasi), Doneghini, Rivera, Anastasi, De Sisti e Riva. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Aguilar (Messico). 
Marcatori: 44° Borja, 57° Riva, 59° Anastasi, 71° Gonzalez e 89° Riva. 
Note: 65.000 spettatori. 

 
19. 1970: 3 giugno, Toluca Estadio Bombonera. Prima gara del secondo girone degli ottavi di finale della nona Coppa Rimet. 

Italia – Svezia   1 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Niccolai (dal 37° Rosato), Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Hellstroem, Olsson, Axelsson, Nordqvist, Grip, Bo Larson (dal 77° Nicklasson), Svensson, Grahn, Kindvall, Cronqvist e Eriksson (dal 57° 
Ejderstedt). Commissario Tecnico: Bergmark. 
Arbitro: Scheurer (Svizzera). 
Marcatori: 10° Domenghini. 
Note: 15.000 spettatori. 

 
20. 1970: 6 giugno, Puebla Estadio Cuauhtemoc. Seconda gara del secondo girone degli ottavi di finale della nona Coppa Rimet. 

Italia – Uruguay   0 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini (dal 46° Furino), Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Mazurkiewicz, Ubina, Mujica, Montero-Castillo, Ancheta, Matosas, Cubilla, Cortes, Esparrago, Maneiro e Bareno (dal 70° Zubia). Commissario 
Tecnico: Hohberg. 
Arbitro: Glockner (Germania Orientale). 
Note: 35.000 spettatori. 

 
21. 1970: 11 giugno, Toluca Estadio Bombonera. Terza gara del secondo girone degli ottavi di finale della nona Coppa Rimet. 

Italia – Israele   0 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini (dal 46° Rivera), Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Riva. Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Vissocer, Schwager, Primo, Rozen, Bello, Rozendal, Shum, Shpigel, Feigenbaum (dal 46° Rom), Shpigler e Bar. Commissario Tecnico: Sheffer. 
Arbitro: Vieira de Moraes (Brasile). 
Note: 13.000 spettatori. 
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22. 1970: 14 giugno, Toluca Estadio Bombonera, Quarto di finale della nona Coppa Rimet, 
Italia – Messico   4 – 1. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini (dall’84° Sergio Gori), Mazzola (dal 46° Rivera), Boninsegna, De Sisti e Riva. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Calderon, Vantolra, Perez, Munguia, Pena, Guzman, Padilla, Gonzales (dal 68° Borja), Fragoso, Pulido e Valdivia (dal 60° Velarde). 
Commissario Tecnico: Cardenas. 
Arbitro: Scheurer (Svizzera). 
Marcatori: 13° Gonzales, 25° autorete di Pena, 63° Riva, 70° Rivera e 76° Riva. 
Note: 30.000 spettatori. 

 
23. 1970: 17 giugno, Città del Messico Estadio Atzeca. Semifinale della nona Coppa Rimet. 

Italia – Germania Occidentale   4 – 3   dopo i tempi supplementari. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato (dal 91° Poletti), Cera, Domenghini, Mazzola (dal 46° Rivera), Boninsegna, De Sisti e Riva. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Maier, Vogts, Patzke (dal 65° Held), Beckenbauer, Schnellinger, Schultz, Grabowski, Seeler, Muller, Overath e Lohr (dal 51° Libuda). 
Commissario Tecnico: Schoen. 
Arbitro: Yamasaki (Messico). 
Marcatori: 8° Boninsegna, 90° Schnellinger, 94° Muller, 98° Burgnich, 104° Riva, 110° Muller e 111° Rivera. 
Note: 105.000 spettatori. 

 
24. 1970: 21 giugno, Città del Messico Estadio Atzeca. Finalissima per il Primo e Secondo Posto della nona Coppa Rimet. 

Brasile – Italia   4 – 1. 
Felix, Carlos Alberto, Everaldo, Clodoaldo, Piazza, Brito, Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelè e Rivelino. Selezionatore: Mario Zagalo. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini (dal 74° Juliano), Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna (dall’84° Rivera), De Sisti e Riva. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valacareggi. 
Arbitro: Glockner (Germania Orientale). 
Marcatori: 18° Pelè, 37° Boninsegna, 66° Gerson, 71° Jairzinho e 86° Carlos Alberto. 
Note: 115.000 spettatori. 

 
25. 1970: 31 ottobre, Vienna Wiener Stadion Prater, Prima gara del sesto girone eliminatorio della quarta Coppa “Henry Delaunay” secondo 

Campionato Europeo per Nazioni. 
Austria – Italia   1 – 2. 
Koncilia (dal 46° Rettensteiner), Schmidradner, Pumm, Starek, Sturmberger, Hof, Parits, Hickersberger, Kreuz, Ettmayer e Redl. Allenatore 
Federale: Stastny. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Rivera, Mazzola, De Sisti e Riva (dal 76° Sergio Gori). Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Van Ravens (Olanda). 
Marcatori: 27° De Sisti, 29° Parits e 34° Mazzola. 
Note: 54.953 spettatori. 

 
26. 1970: 8 dicembre, Firenze Stadio Comunale. Seconda gara del sesto girone eliminatorio della quarta Coppa “Henry Delaunay” secondo 

Campionato Europeo per Nazioni. 
Italia – Irlanda   3 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Prati. Commissario Tecnico: Ferruccio 
Valcareggi. 
Kelly, Brennan, Dunning, Donphy (dal 36° Lawlor), Dempsey, Byrne, Conroy, Finucane, Givens, Rogers e Tracy. Selezionatore: Meagan, 
allenatore: Martina. 
Arbitro: Schaut (Belgio). 
Marcatori: 22° De Sisti su rigore, 42° Boninsegna e 84° Prati. 
Note: 45.000 spettatori. 

 
27. 1971: 20 febbraio, Cagliari Stadio Sant’Elia. Incontro Amichevole. 

Italia – Spagna   1 – 2. 
Zoff, Bet, Facchetti, Bertini, Rosato, Burgnich (dal 46° Ferrante), Mazzola, Rivera, Boninsegna, De Sisti e Prati. Commissario Tecnico: 
Ferruccio Valcareggi. 
Iribar, Sol, Gallego, Costas, Tonono, Claramunt, Amancio (dal 69° Marcial), Pirri, Garate (dal 76° Arieta), Uriarte e Churruca. Selezionatore: 
Kubala. 
Arbitro: Frauciel (Francia). 
Marcatori: 35° Pirri, 40° Uriarte e 79° De Sisti. 
Note: 27.492 spettatori. 

 
28. 1971: 10 maggio, Dublino Dalumount Park. Terza gara del sesto girone della quarta coppa “Henry Delaunay” Secondo Campionato Europeo per 

Nazioni. 
Irlanda – Italia   1 – 2. 
Kelly, Kinnear, Dunne, Giles, Mulligan, Byrne, Conway, Dunphy, Givens, Rogers (dal 46° Finucane) e Heighway. Selezionatore: Meagan, 
Allenatore: Martina. 
Zoff, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Prati, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Corso. Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Schulenburg (Germania Occidentale). 
Marcatori: 15° Boninsegna, 23° Conway e 59° Prati. 
Note: 25.000 spettatori. 

 
29. 1971: 9 giugno, Stoccolma Fotbollstadion Solna. Quarta gara del sesto girone della quarta coppa “Henry Delaunay” secondo Campionato 

Europeo per Nazioni. 
Svezia – Italia   0 – 0. 
Hellstroem, C.Hult, R.Grip, K.Kristensson, Nordqvist, T.Svensson, Bo Larsson, L.Eriksson (dal 61° Olsson), Kindvall, B.Johansson e B.Persson 
(dal 74° Cronqvist). Selezionatore: L.Eriksson. 
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Zoff, Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato (dal 54° Spinosi), Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti e Prati. Commissario Tecnico: 
Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Scheurer (Svizzera). 
Note: 40.000 spettatori. 

 
30. 1971: 9 ottobre. Milano Stadio Comunale “San Siro”. Quinta gara del sesto girone della quarta coppa “Henry Delaunay” secondo Campionato 

Europeo per Nazioni. 
Italia – Svezia   3 – 0. 
Zoff (dal 46° Albertosi), Burgnich, Facchetti, Bertini, Rosato, Cera, Mazzola (dall’81° Corso), Benetti, Boninsegna, Rivera e Riva. Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Hellstroem, C.Hult (dal 52° Cronqvist), K.Kristensson (dal 59° Nilsson), Nordqvist, R.Grip. T.Nordahl, Bo Larsson, O.Grahn, Danberg, Oldsberg 
e Danielsson. Selezionatore: L.Eriksson). 
Arbitro: Machin (Francia). 
Marcatori: 3° Riva, 41° Boninsegna e 83° Riva. 
Note: 65.582 spettatori. 

 
31. 1972: 4 marzo, Atene Karaiskaki. Incontro Amichevole. 

Grecia – Italia   2 – 1. 
Christidis, Dimitriu, Anghelis, Sinetopulos, Toskas, Sarafis (dal 70° Elefterakis), Kodas, I.Papaioannu (dal 69° Paridis), Antoniadis, Domazos e 
Pomonis (dal 79° K.Papaioannu). Commissario Tecnico: W.Bingham. 
Zoff, Burgnich, Facchetti, De Sisti, Rosato (dal 66° Bedin), Cera, Mazzola, Benetti (dal 46° Bertini), Boninsegna, C.Sala e Riva. Commissario 
Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Raduntchev (Bulgaria). 
Marcatori: 12° Antoniadis, 19° Boninsegna e 55° Pomonis. 
Note: 15.000 spettatori. 

 
32. 1972: 29 aprile, Milano Stadio Comunale “San Siro”. Quarti di finale, gara di andata della quarta coppa “Henry Delaunay” secondo Campionato 

Europeo per Nazioni. 
Italia – Belgio   0 – 0. 
Albertosi, Burgnich, Facchetti, Bedin, Rosato, Cera, Domenghini (dal 46° Causio), Mazzola, Anastasi, De Sisti e Riva. Commissario Tecnico: 
Ferruccio Valcareggi. 
Piot, Heylens, Martens (dal 48° Dolmans), Thissen, Vandendaele, Dockx, Semmeling, Van Moer, Lambert, Van Himst e Verheyen. 
Selezionatore: R.Goethals. 
Arbitro: Nikolov (Bulgaria). 
Note: 63.549 spettatori. 

 
33. 1972: 17 giugno, Bucarest “Stadionul 23 August”. Incontro Amichevole. 

Romania – Italia   3 – 3. 
Adamache, Satmareanu (dall’85° Ionescu), Deleanu, Dumitru, Lupescu, Dinu, Lucescu, Domide (dal 75° Hajnal), Dobrin, Nunweiller e Kun (dal 
46° Iordanescu). Selezionatore: Niculescu. 
Zoff, Spinosi, Marchetti, Agroppi (dal 63° Bedin), Rosato, Burgnich, Causio, Mazzola, Boninsegna (dal 70° Anastasi), Capello e Prati. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Gugulovic (Jugoslavia). 
Marcatori: 16° autorete di Spinosi, 33° Prati, 34° Prati, 59° Domide, 74° Causio e 89° Hajnal. 
Note: 25.516 spettatori. 

 
34. 1972: 21 giugno, Sofia Stadion V.Levski. Incontro Amichevole. 

Bulgaria – Italia   1 – 1. 
Goranov, Zafirov, Jonov, Zhecev, Colev, Penev, Dimitrov (dal 46° Devev), Bonev, Mihailov (dal 63° Petcov), Stoianov e Panov. Allenatori: 
Ormandgjev e Mladenov. 
Albertosi, Spinosi, Marchetti, Bedin (dal 59° Benetti), Rosato, Burgnich, Causio, Mazzola, Anastasi (dal 46° Chinaglia), Capello e Prati. 
Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Katsoras (Grecia). 
Marcatori: 42° Bobev e 50° Chinaglia. 
Note: 16.500 spettatori. 

 
35. 1972: 30 settembre, Torino Stadio Comunale, Incontro Amichevole. 

Italia – Jugoslavia   3 – 1. 
Zoff, Spinosi, Marchetti, Agroppi, Rosato, Burgnich, Causio, Mazzola (dal 46° Rivera), Chinaglia (dal 74° Anastasi), Capello (dal 72° Benetti) e 
Riva. Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Maric, Krivokuca (dal 79° Bogicevic), Stepanovic, Pavlovic, Paunovic, Katalinski, Petkovic (dal 57° Popivoda), Nikezic (dal 57° Vukotic), 
Santrac (dal 46° Bjekovic), Acimovic e Dzajic. Commissario Tecnico: Vujadin Boskov. 
Arbitro: Loraux (Belgio). 
Marcatori: 54° Riva, 71° Chinaglia, 73° Vukotic e 83° Anastasi. 
Note: 59.000 spettatori. 

 
36. 1972: 7 ottobre, Lussemburgo Stade Municipal de Luxembourg. Prima gara del secondo gruppo eliminatorio della Prima Coppa del Mondo Fifa. 

Lussemburgo – Italia   0 – 4. 
Zender, Da Grava, J.Hoffmann, Flenghi, Jeiz, Roemer, Dussier, Weis, Martin, Philipp, Bamberg (dal 46° JP.Hoffmann). Selezionatore: 
G.Legrand. 
Zoff, Spinosi, Bellugi, Agroppi, Rosato, Burgnich, Mazzola, Capello, Chinaglia, Rivera e Riva. Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Wurtz (Francia). 
Marcatori: 3° Chinaglia, 6° Riva, 36° Riva e 62° Capello. 
Note: 9.378 spettatori. 

 
37. 1972: 21 ottobre, Berna Stadion Wankdorf. Seconda gara del secondo gruppo eliminatorio della Prima Coppa del Mondo Fifa. 
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Svizzera – Italia   0 – 0. 
Prosperi, Ramseier, Hasler, Kuhn (dal 63° Demarmels), Boffi, Mundschin, Balmer, Odermatt, K.Muller, Chapuisat e Jeandupeux. Direttore 
Tecnico: B.Michaud. 
Zoff, Spinosi, Bellugi, Agroppi, Rosato, Burgnich, Mazzola, Capello, Chinaglia, Rivera e Riva. Commissario Tecnico: Ferruccio Valcareggi. 
Arbitro: Tschenscher (Germania Occidentale). 
Note: 54.000 spettatori. 

 
 
 
 

Gli altri incontri storici della carriera di Roberto Rosato 
 
 
 

Finale della Coppa Intercontinentale 1969 
Andata:   Milan – Estudiantes La Plata   3 – 0. 
Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Fogli, Sormani, Lodetti, Combin (dal 65° Rognoni), Rivera e Prati. 
Poletti, Malbernat, Medina, Madero, Aguirre-Suarez, Togneri, Bilardo, Echecopar (dal 69° Ribaudo), Conigliaro, Flores e Veron. 
Arbitro: Roger Machin (Francia). 
Marcatori: 8° Sormani, 45° Combin e 71° Sormani. 
 
 
Ritorno:   Estudiantes La Plata – Milan   2 – 1. 
Poletti, Manera, Malbernat, Aguirre-Suarez, Madero, Togneri (dal 60° Ribaudo), Conigliaro, Bilardo (dal 54° Echecopar), Taverna, Romero e Veron. 
Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi (dal 54° L.Maldera), Fogli, Sormani, Lodetti, Combin, Rivera e Prati (dal 37° Rognoni). 
Arbitro: Domingo Massaro (Cile). 
Marcatori: 29° Rivera, 43° Conigliaro e 44° Aguirre-Suarez. 
 
 
Finale unica della Coppa dei Campioni 1968/1969 
Madrid, 28 maggio 1969:   Milan – Ajax Amsterdam   4 – 1. 
Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera e Prati. 
Bals, Surbier (dal 46° Muller), Van Duivenbode, Hulshoff, Vasovic, Groot (dal 46° Nuninga), Pronk, Swart, Danielsson, Cruijff e Keizer. 
Arbitro: Ortiz de Mendibil (Spagna). 
Marcatori: 7° Prati, 39° Prati, 61° Vasovic su calcio di rigore, 66° Sormani e al 74° Prati. 
 
 
Finale unica della Coppa delle Coppe 1967/1968 
Rotterdam, 23 maggio 1968:   Milan – HSV Amburgo   2 – 0. 
Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Trapattoni, Rosato, Scala, Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera e Prati. 
Ozcan, Sandmann, Kurbjuhn, Dieckmann, Horst, Schulz, Dorfell II, Kramer, Seeler, Honig e Dorfell I. 
Arbitro: Ortiz de Mendibil (Spagna). 
Marcatori: 3° Hamrin e 19° Hamrin. 
 
 
Finale unica della Coppa della Coppe 1972/1973 
Salonicco, 16 maggio 1973:   Milan – Leeds United   1 – 0. 
Vecchi, Sabadini, Zignoli, Anquilletti, Turone, Rosato (dal 58° Dolci), Sogliano, Benetti, Bigon, Rivera e Chiarugi. 
Harvey, Reaney, Cherry, Bates, Madeley, Hunter, Lorimer, Jordan, Jones, Gray (dal 54° Mc Queen) e Yorath. 
Arbitro: Michas (Grecia). 
Marcatori: 3° Chiarugi. 
 
 
Finale unica della Coppa Italia 1971/1972 
Roma, 5 luglio 1972:   Milan – Napoli   2 – 0. 
Cudicini, Sabadini, Zignoli, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Golin (dal 46° Magherini e dal 75° L.Maldera), Biasiolo, Bigon, Rivera e Prati. 
Zoff, Pogliana, Vianello, Zurlini, Panzanato, Perego, Pincelli (dal 56° Esposito), Juliano, Sormani, Improta e Macchi. 
Arbitro: Toselli di Cormons. 
Marcatori: 49° autorete di Panzanato e 78° Rosato. 
 
 
Finale unica della Coppa Italia 1972/1973 
Roma, 1° luglio 1973:   Milan – Juventus   6 – 3 dopo i calci di rigore. 
Vecchi, Anquilletti (dal 93° Casone) Zignoli, Dolci, Schnellinger, Rosato (dal 76° Magherini), Sabadini, Benetti, Bigon, Biasiolo e Chiarugi. 
Zoff, Spinosi, Marchetti, Cuccureddu, Longobucco (dal 64° Furino), Salvadore, Causio, Haller (dal 98° Gian Luigi Savoldi), Anastasi, Capello e 
Bettega. 
Arbitro: Angonese di Mestre. 
Marcatori: 15° Bettega e 50° Benetti su calcio di rigore. 
Sequenza dei rigori: Schnellinger gol, Causio gol, Benetti gol, Anastasi parato, Chiarugi gol, Bettega parato, Biasiolo gol, Spinosi fuori, Magherini 
gol e Cuccureddu gol. 
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