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ANALIZE MATCH: ROMA-LAZIO 2-2 
(Serie A 11-01-2015) 

 

MARCATORI Mauri (L) al 25', Felipe Anderson (L) al 29' p.t.; Totti (R) al 2' e 19' s.t. 

ROMA De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, De Rossi, Nainggolan 

(dal 1' s.t. Strootman); Florenzi (dal 1' s.t. Ljajic), Totti, Iturbe (dal 36' s.t. Destro) 

(Skorupski, Lobont, Yanga-Mbiwa, Somma, Torosidis, Cole, Emanuelson, Paredes, 

Borriello, Verde). All. Garcia. 

LAZIO Marchetti; Basta, De Vrij (dal 31' s.t. Cavanda), Cana, Radu; Biglia, Parolo; 

Candreva, Mauri, Felipe Anderson (dal 20' s.t. Onazi); Djordjevic (dal 20' s.t. Klose) 

(Berisha, Strakosha, Novaretti, Pereirinha, Konko, Ledesma, Cataldi, Keita). All. Pioli. 

ARBITRO Orsato di Schio.  

NOTE Ammoniti: Felipe Anderson, Cana, Nainggolan e De Rossi per gioco scorretto, 

Mauri, Marchetti e Iturbe per comportamento non regolamentare, Pjanic per proteste 

 

ANALISI DEI MOMENTI DELLA GARA 

 

Una partita piacevole, ricca di emozioni e soprattutto di belle giocate. Un 
pareggio che ai punti è giusto. Le due squadre dai due volte regalano un tempo 
a testa agli avversari. Poi qualche sbavatura in fase difensiva e la classe di 
alcuni giocatori ha fatto la differenza. 
La squadra di Pioli inizia con un 4-3-3 molto mascherato, ma in sostanza è un 
4-2-3-1 che si trasforma in un 4-4-1-1 in fase difensiva e un 4-2-4 in fase 
offensiva con Mauri che alla si trova a fare la spalla di Djordjevic in attacco. Le 
fasce son presidiate da Candreva e Felipe Anderson che si dimostreranno vere 
spine nel fianco per Garcia che sarà costretto a mantenere bloccati Iturbe e 
Florenzi, anche per coprire le falle in fase difensiva lasciate da Maicon. La 
Roma parte non snaturando il suo modulo, Florenzi e Iturbe in avanti guardano 
le spalle al capitano. Nainggolan si mostra non in palla e la Lazio lì a 
centrocampo ne approfitta spesso.  
 
Nel primo tempo la Lazio si mostra molto organizzata, sempre in palla e 
aggressiva. Sempre alla ricerca del pressing alto ponendo sempre la Roma 
nelle condizioni di inferiorità e quindi di non organizzare la manovra da dietro. 
In alcuni frangenti la Roma addirittura si trova schiacciata con 6 uomini a 
difesa della porta, sintomo di grande aggressività della Lazio.  Ricerca 
dell’aggressione per recupero palla avanzato per poi sempre con passaggi 
verticali attaccare velocemente lo spazio (il gol di Mauri è proprio frutto di 
quest’atteggiamento). La Roma non riesce ad uscire e nel suo classico 
fraseggio, perde tanti palloni nel mezzo ed è sempre costretta a scappare 
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facendosi trovare varie volte scoperta affrontando sempre in inferiorità le fasi 
offensive della Lazio o concedendo sempre l’1vs1 anche in ripartenza.  

La Roma nel secondo tempo cambia atteggiamento e assetto tattico. 
Strootman per Nainggolan e Ljaic per Florenzi sono i cambi immediati di Garcia 
che passa ad un 4-2-3-1 che metterà in seria difficoltà la Lazio che nel corso 
nel frazione di gioco sarà costretta a passare ad un 4-5-1 in fase difensiva per 
arginare le giocate giallorosse tra le linee. La Roma inizia a cambiare spesso 
fronte di gioco e questa si rivelerà la chiave dei due gol: la Lazio in ritardo sulle 
scalate dei centrocampisti viene spesso attaccata sul lato debole si sinistra 
dove Totti si muove alle spalle del difensore laziale, sfruttando al massimo le 
due occasioni create. 
A differenza del primo tempo le parti si sono invertite. La Lazio abbassa 
notevolmente il proprio piglio di pressing dando molto campo all’impostazione 
dei romanisti, emblematiche sono le differenze di pressing in zona avanzata tra 
il primo e il secondo tempo.  
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FORMAZIONI INIZIALI 
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ANALISI DELLE FASI E DELLE SITUAZIONI 

L’atteggiamento del primo temo della Lazio è stato chiaro: aggressività ricerca 
del recupero avanzata della palla per attacchi rapidi in verticale, pressing 
ultraoffensivo e impedire alla Roma di partire da dietro.  
Nella figura 1 si nota subito come la Roma è partita meno aggressiva, e la 
Lazio possedeva ampi spazi di impostazione anche da dietro. Probabilmente è 
stata una scelta di Garcia provare a far impostare la Lazio per poi sfruttare 
Iturbe e Florenzi, scelta che non ha pagato. 

 
Fig.1 
Nella figura 2 si vede chiaramente come la Lazio aggrediva alto i difensori della 
Roma impedendone anche la ricezione di palla dal portiere, proprio per questo 
De Sanctis ha effettuato vari lanci lunghi sugli esterni, in maggior parte sulla 
sinistra. In figura la Lazio pone in 3vs i giocatori della Roma i quali per evitare 
l’1vs1 ricorrono al lancio lungo. 

 
Fig.2 
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Anche in situazione di rimessa laterale, la squadra di Pioli non dava soluzioni al 
possesso di palla. Nella figura 3 sottostante si vede come la pressione alta dei 
giocatori della Lazio impediva le giocate romaniste. 

 
Fig.3 

Sotto, in figura 4, ancora una pressione alta su rimessa dal fondo per la Roma, 
la quale in situazione di 3vs2 è costretta a mettere palla lunga, ancora sul 
versante sinistro. 

 
Fig.4 
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L’atteggiamento aggressivo della Lazio ha costretto la Roma ad una fase 
difensiva molto bassa. Nelle immagini seguenti si nota come la Roma si 
disponeva in fase di non possesso. Nella figura 5 si nota palesemente il 4-3-3 
di Garcia con Totti terminale offensivo centrale.  
Nella figura 6 vi è l’arretramento di Florenzi e Iturbe ,che lasciano solo Totti in 
mezzo ai difensori biancocelesti, e i tre centrocampisti con De Rossi che 
scherma la difesa ( De rossi in tutta la gara, come suo solito, si andava ad 
imbucare tra i difensori centrali). 

 
Fig.5 

 
Fig.6 
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Già metà primo tempo la Roma è stata costretta ad abbassare notevolmente il 
proprio baricentro. Emblematica la figura 7 sottostante, che mostra come la 
Roma si azione laziale ai 35m, formava una linea difensiva a 7 uomini, di 
conseguenza i due centrocampisti erano preda del fraseggio laziale. 

 
Fig.7 

Nel corso del primo tempo la Roma non ha deciso di cambiare assetto tattico. I 
tre centrocampisti, fermi nelle proprio posizioni, non sono riusciti ad arginare la 
pressione dei centrocampisti biancocelesti. Una posizione dei centrocampisti 
giallorossi a mio avviso troppo stretta che agevolava gli inserimenti e il 
fraseggio laziale (figura 8) 

 
Fig.8 
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La forte aggressione della Lazio, ha portato la squadra di Pioli alla ricerca della 
riconquista e della verticalizzazione immediata. Ripartenze veloci e attacco allo 
spazio libero immediata, sono state le chiavi del primo tempo biancoceleste. 
Basta vedere le tre immagini sottostanti (figure 9,10,11) dove nella figura 9 
vediamo una riconquista immediata a centrocampo e la disputa di un rapido 
4vs4 con attacchi agli spazi liberi veloci. 
Nella figura 10, azione del gol di Mauri, vi è ancora una ripartenza veloce, dove 
la Roma è costretta a fronteggiare una parità numerica e l’attacco allo spazio di 
Mauri ben servito che gli consentirà di siglare la rete. 
 

 
Fig.9 

 
Fig.10 
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Nella figura 11 vediamo ancora una riconquista immediata e una ripartenza 
veloce della squadra di Pioli, che stavolta va in 5vs4 in fase offensiva. 

 
Fig.11 

Già all’inizio del primo tempo si notata come la Roma fosse meno grintosa del 
solito. Nella figura 12 sotto, si vede come la difesa romanista sia totalmente 
sola contro i quattro giocatori della Lazio che andavano a comporre il quartetto 
avanzato in fase offensiva.  

 
Fig.12 
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Nelle poche fasi dove la Roma è riuscita ad evitare il pressing laziale, la squadra di 
Garcia componeva una perfetta geometria in campo utile alla costruzione del gioco. 
Nella figura 13 sottostante si nota come i giocatori laziali subiscano un 5vs2 con il 
perno centrale del gioco di poter ricevere liberamente. 

 
Fig.13 

Nella figura 14 è messo in evidenza una giocata ripetuta spesso dalla Roma: con palla 
laterale , attacco in fascia di Pjanic e ricezione di Iturbe per l’impostazione del gioco. 

 
Fig.14 
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Nel secondo tempo le fasi delle due squadra cambiano radicalmente. La Roma, 
passando ad un 4-2-3-1 ( entra Strootman al posto di Nainggolan e Ljaic al posto di 
Florenzi) diventa più pericolosa, esprime trame di gioco pericolose e con i movimenti 
ad allargarsi di Totti la parte centrale riesce ad essere più presidiata dai tre 
trequartisti. Nella figura 15 sottostante, si notano chiaramente la disposizione 
avanzata della squadra di Garcia.   

 
Fig.15 

I movimenti di Totti ad allargarsi mettono in difficoltà i laziali. Totti anche da esperto 
uomo area riesce ad eludere le marcature e portarsi alle spalle degli avversari 
liberamente. Proprio per questo la Roma riesce ad attaccare e ad essere pericolosa sul 
lato debole biancoceleste, e proprio grazie a questo arrivano i due gol giallorossi 
(figure 16 e 17). 

 
Fig.16 
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Fig.17 

La Lazio è costretta ad abbassare il proprio baricentro e i ritmi di gioco. Specchio di 
tale situazione è come rispetto al primo tempo, la Roma riesca a manovrare da dietro 
senza quel pressing asfissiante dei biancocelesti visto il primo tempo. Sotto si vede 
come la difesa di Garcia è in un facile 3vs1 di impostazione da dietro (figura 18). 

 
Fig.18 
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Rientrata cono lo stesso assetto tattico la Lazio ha continuato a difendere con un 4-4-
1-1 (figure 19 e 20). In figura 21 vediamo come sull’impostazione giallorossa, la 
squadra di Pioli sia tutta dietro a difesa della porta. 

 
Fig.19 

 
Fig.20 

 
Fig.21 
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Significativa dell’inversione di atteggiamento, è la figura 22 sottostante che mostra 
una fase offensiva della Roma con 5 uomini in avanti e la Lazio con 6 uomini a difesa, 
costruendo di fatto un 6-3-1. 

 
Fig.22 

 

PALLE INATTIVE SIGNIFICANTI 

Calcio d’angolo Lazio.  
Battuto con traiettoria ad uscire in zona centrale dell’area di rigore, la Lazio 
porta 5 uomini a saltare, di contro la Roma difende con 7 effettivi con una 
marcatura mista uomo-zona (figura 23) 

 
Fig.23 
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Calcio d’angolo Lazio. 
Stavolta la Roma difende con 9 uomini, di cui uno a guardia fuori area, mentre 
la Lazio continua a portare 5 uomini in area. Il cross viene eseguito a rientrare 
in zona centrale. La Lazio dispone un altro uomo oltre al calciante nei pressi del 
calcio d’angolo (figura 24). 

 
Fig.24 

Calcio d’angolo Lazio 
Nel terzo calcio d’angolo significativo, la Lazio porta i suoi 5 uomini in area 
formando un “trenino” , i quali alla battuta attaccheranno zone diverse. 
Stavolta il calcio d’angolo è battuto con traiettoria ad uscire (figura 25). 

 
Fig.25 
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Punizione Roma su centro sinistra. 
La Roma batterà direttamente in porta questa soluzione, con il tiro del capitano. La 
Lazio tutta in difesa della porta. 
Da notare la posizione del giocatore giallorosso in barriera, atta ad evitare l’uscita 
incontro al tiratore del giocatore laziale (figura 26). 

 
Fig.26 

Punizione laterale Roma. 
La Roma porta a saltare 6 uomini e la Lazio difende con tutti gli effettivi (figura 27). 

 
Fig.27 
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Punizione centro-destra Roma. 
La squadra giallorossa porta in avanti 6 saltatori e la squadra biancoceleste difende 
con 10 uomini. La punizione verrà calciata di Pjanic in zona d’area centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


