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Abraham-Zaniolo è la coppia
per la Roma presente e futura
Complementari in campo, amici fuori: con loro in attaccoMou ne ha vinte 3 su 4

Non sono ancora la coppia
più bella del mondo - copyri-
ght: Celentano-Mori - ma
Abraham e Zaniolo possono
essere il futuro della Roma.
Un futuro vincente.
L’epidemia dei centravanti

costrinse Spalletti a far gioca-
re Totti centravanti, con risul-
tati straordinari. L’emergenza
degli esterni difensivi invece,
ha spinto Mourinho a passare
a una difesa a tre, con un ef-
fetto collaterale anche sull’at-
tacco: nel 3-5-2 serviva un
compagno di reparto più vici-
no a Tammy Abraham. Il pri-
mo esperimento è stato con
Shomurodov, poi è toccato a
Zaniolo che, fin lì, aveva abba-
stanza faticato a fare l’esterno
nel 4-2-3-1.
La mossa, vista ora, sembra

l’uovo di Colombo. Mourinho
ha schierato Abraham e Za-
niolo in coppia in quattro oc-
casioni: Roma-Zorya 4-0; Ro-
ma-Torino 1-0; Bologna-Ro-
ma 1-0; Atalanta-Roma 1-4.
Ovvero: 3 vittorie e una scon-
fitta, 9 gol fatti e 2 subiti.
Il rendimento della squa-

dra ne ha beneficiato. Ma an-
che quello dei due singoli:
Abraham ha segnato 5 gol
(doppiette con Zorya e Ata-
lanta, gol da tre punti contro il
Torino) e Zaniolo 2 (con Zorya
e Atalanta). La rete di Berga-
mo, oltre che particolarmente
bella, è stata liberatoria: il 22
non segnava in serie A dal 22

luglio 2020, in occasione di
Spal-Roma 1-6.
La partita di Bergamo, di si-

curo la migliore giocata dalla
Roma in questa stagione, ha
fatto vedere anche l’impor-
tanza di avere una coppia di
attaccanti così fisici. Abraham
e Zaniolo hanno sempre ac-
cettato e spesso vinto i duelli
con i difensori bergamaschi.
Hanno difeso palla facendo
rifiatare la squadra nei mo-
menti difficili. Hanno colpito

in campo aperto, colpendo al
cuore Toloi, Palomino e Djim-
siti. Abraham ha 24 anni, Za-
niolo 22: il futuro è loro. In
più sono amici anche fuori
dal campo, il che non guasta.
L’impressione è che la cop-

pia non verrà divisa nemme-
no con l’eventuale ritorno del-
la difesa a 4. Il ritorno di Pelle-
grini, con l’anno nuovo, po-
trebbe portare a un 4-3-1-2,
proprio con il capitano come
trequartista. Oppure Pellegri-

ni potrebbe essere una delle
duemezzali nel 3-5-2.
Quando Mou dice che re-

sterebbe volentieri anche sei
anni alla Roma, lo fa perché
ha ben presente il possibile
futuro di calciatori giovani co-
me Abraham, Zaniolo, Pelle-
grini, Ibanez, Mancini e Kars-
dorp. Come dice lo Special
One: basterebbe qualcosa in
più. Sottinteso: sul mercato.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia forza
Tammy
Abraham, 24
anni, e Nicolò
Zaniolo, 22.
Sono stati i
trascinatori
della Roma
nella vittoria 4-
2 sul campo
dell’Atalanta

L’evento

Asi, al Coni
consegnati
gli «Oscar»
dello sport

«C iao Gian Piero»
proiettato sul
maxischermo,

poi un lungo applauso
davanti allo sguardo
commosso di Gianluca
Galeazzi, figlio di
«Bisteccone», mentre
ritirava il Premio «Media»,
dedicato proprio alla
memoria di suo padre. Si è
chiusa così, al Salone
d’Onore del Coni, la XVI
edizione del premio
«Sport&Cultura - Gli Oscar
dello sport italiano»,
organizzato da Asi
(associazioni sportive e
Sociali Italiane), presenti il
presidente del Coni
Giovanni Malagò, quello
di Asi Claudio Barbaro e
del Credito Sportivo
Andrea Abodi. A
conquistare il premio Ics è
stato il Comune di Asti;
per la sezione
«Innovazione
tecnologica» premiato il
centro protesi Inail di
Budrio ; il premio «Gesto
etico sportivo», intitolato
a Fabrizio Quattrocchi, è
andato ad Orizon4People e
l’«Atleta dell’anno» - alla
memoria di Carlo
Pedersoli/Bud Spencer, è
stato vinto da Lorenzo
Patta per il suo trionfo
nella staffetta 4X100 alle
Olimpiadi di Tokyo
dell’estate scorsa.
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Mercoledì 50mila spettatori

L’Olimpico è esaurito,
il club apre ai tifosi
anche i Distinti Nord

D opo la vittoria di
Bergamo, i giallorossi
mercoledì (ore 18.30)

proveranno a superare la
Sampdoria in un Olimpico
che ancora una volta sarà
sold out. Già esauriti i
biglietti in tutti i settori
dello stadio. Viste le poche
richieste da parte dei tifosi
genovesi, che saranno
dirottati in Monte Mario,
ieri la società ha deciso di
aprire ai romanisti anche il
Distinto che di solito è
destinato agli ospiti: quasi 5
mila posti in più (il prezzo è
di 14 euro come la curva
Nord) che quasi
sicuramente si
aggiungeranno ai 46.500
biglietti già venduti. La
larga vittoria contro
l’Atalanta ha contribuito a
far aumentare la febbre
giallorossa, ma anche il
raggiungimento del quinto

posto in classifica, seppure
a pari merito con la
Juventus e la Fiorentina. La
gara con la Sampdoria, da
questo punto di vista,
assume un valore ancora
più grande. Mourinho
chiederà un ultimo sforzo:
dovrebbe scendere in
campo la stessa formazione
che ha battuto l’Atalanta.
Non ci saranno recuperi
dell’ultima ora (Pellegrini,
El Shaarawy, Spinazzola) e
per questo sarà confermata
la difesa a tre con Smalling,
Mancini e Ibanez (è entrato
in diffida e dovrà fare
attenzione alla vigilia del
doppio confronto conMilan
e Juventus), Karsdorp e Vina
esterni, Cristante,
Mkhitaryan e Veretout a
metà campo, con Abraham
e Zaniolo in attacco.

Gianluca Piacentini
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Vittoria a Napoli con due penalty (2-1)

LaPrimavera campioned’inverno

L a Roma Primavera è campione d’inverno con due
giornate di anticipo: a Napoli, la squadra di Alberto De
Rossi ha collezionato la decima vittoria in 13 partite,

confermandosi in testa alla classifica con nove punti di
vantaggio sul Torino. Due rigori decisivi nella ripresa, il
primo calciato da Alessio Riccardi (schierato da
fuoriquota), il secondo da Volpato che aveva preso proprio
il posto di Riccardi. Mercoledì l’ultimo impegno del 2021
contro il Genoa, alle 12.30 al Tre Fontane. (M. Cal.)
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1,92
la media-punti
di Mourinho
nelle 26 partite
con la Roma fra
campionato e
Conference
League: è
vicinissimo al
podio
giallorosso,
Spalletti è 3° a
1,93

2
le vittorie di
fila della Roma
in campionato:
mercoledì con
la Samp può
chiudere un tris
che in questo
2021-22 le è
riuscito solo
nelle prime 3
giornate


