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meazza, Foni e Borei n esanimano la crisi del calcio 
ME AZZA: TROPPI SOLDI 

làU colpa f»t*ftttct 
è delie società 

(Dalla redazione milanese) 

MILANO, 25. — L'incontro è avvenuto su un mar
ciapiede di via Comerio e il colloquio è durato csat 
tamerìte sette minuti. Un incontro alla buona, dun
que. Meazza come sapete, oltre ad essere uno scritto
re di cose sportive, è anche istruttore federale, per
ciò alla domanda del « referendum » che chiede « Chi 
vorreste come presidente della FIGC? » non ha dato 
una risposta precisa. 

Meazza ha invece risposto in tono deciso sulle altre 
due domande: le cause principali del declino del 
nostro calcio e i necessari rimedi. « I calciatori no
strani prendono troppi quattrini. La colpa, naturai-

CIUSEPIE MEAZZA è stato uno dei più grandi gioca
tori italiani. Ha fatto parte delle due rappresentative 
azzurre che hanno vìnto i campionati del mondo nel 

1934 e al 1938 

mente, è delle società che imbottiscono di milioni ra
gazzi di primo pelo. Oggigiorno, non appena a un 
giovane salta in testa di darsi al football, trova chi 
10 paga e allora invece di pensare al lavoro trova 
comodo continuare. Gli stipendi vanno dati ai gio
catori che riescono ad affermarsi, a coloro che effet
tivamente valgono. Ai miei tempi, mi riferisco alla 
epoca in cui ero ragazzo, si facevano salti di gioia 
quando si aveva un pallone, nn campo e una porta. 
11 rimedio numero uno. quindi, spetta alle società. 
Sono loro — nel senso che ho detto — ad avere il do
vere di compiere il primo passo verso la moraliz
zazione del più popolare dei nostri sport». 

Giuseppe Meazza è stato chiaro, però sta ai presi-
dentoni dell'Inter, della Juve. del Milan e degli altri 
sodalizi calcistici, raccogliere l'invito. Lo faranno? Ab
biamo i nostri dubbi e non per niente. 

GINO SALA 

Farfallino condanna il divismo 
e la condotta di certa stampa 

Secondo Borei i rimedi di Barassi non servono a nulla 

(Dal nostro corrispondente) 

TORINO, 25. — Incontro 
Felice Borei, il non dimen
ticato azzurro campione del 
mondo, sotto i portici di 
piazza Castello. Entro subito 
in argomento. 

— E della crisi del calcio, 
cosa ne pensi? Chi vorresti 

— Ci hai proprio messi 
per primi. 

— Sicuro. I giornalisti han
no creato il mito, il divismo. 
I dirigenti di Società sono 
solo dei tecnici nel lavoro in 
cambiali, degli specialisti In 
cambiali. Non più degli spor
tivi, degli ambiziosi in molti 

. j . . . . „ , r, r, , casi, che vogliono vincere a 
per presidente della F.I.G.C? q u a l s i a s i c o s t o < I n qualsiasi 
— domando a Felice. Borei, ^ -
preso alla sprovvista, ha un 
moto di sorpresa. Non si 
aspettava le domande a tra
dimento. Poi, però, dice: 

— Prima bisogna vedere di 
che male si tratta per sce
gliere il medico adatto. Se si 
trattasse di un cancro, non 
sceglierei un ortopedico. Ho 
reso l'idea? 

— D'accordo. Allora quali 
sono, secondo te, le cause 
principali del declino del cal
cio italiano? 

— E' un discorso lungo. 
Ecco In primis lo vorrei 
escludere subito qualsiasi ra
gionamento solo sulla Na
zionale, in quanto considero 
gli azzurri come la somma 
di una serie di errori che so
no stati messi finalmente in 
chiaro. Intendo dire che le 
sconfìtte azzurre in Svizzera 
sono state in fondo un bene. 
in quanto hanno rivelato il 
male. Scusami il bisticcio. 
Finalmente il male si è ri
velato in modo lampante. O-
ra bisogna farne un'accurata 
diagnosi. 

— A tuo parere la diagnosi 
della malattia del calcio ita
liano è stata fatta da chi o 
da coloro che potrebbero e s 
sere i7i condizioni dt /aria? 

— No. Non è stata neppure 
tentata. Ho letto quanto ha 
dichiarato Barassi, quanto 
hanno deciso i « rivoluziona
ri » del Consiglio federale e 
il Consiglio stesso, ma dia
gnosi vere e proprie, nessu
na. Piuttosto io direi, preoc
cupazioni di riconfermare il 
loro posto, di difendere il 
« cadreghino », allontanando 
tutte quelle interferenze che 
provengono da fuori del loro 
ambiente e che potrebbero 
essere invece le sole be
nefiche. 

— Però... 
— Un momento. Vediamo 

quanto si è detto. Barassi ha 
parlato di riduzione della 
lunghezza del campionato. 
Da diciotto a sedici squadre. 
In più. una maggiore attività 
internazionale con squadre 
degne. Personalmente escludo 
che queste due proposte pos
sano minimamente risolvere 
il problema. Riducendo il n u 
mero delle squadre le So 
cietà ricorrerebbero ad in 
contri amichevoli per via 
della cassetta, non potendo 
mantenere i giocatori inatti
vi, pagandoli per un periodo 
di oltre quattro mesi. 

Quando infatti, prima del
la guerra, il campionato era 
stato ridotto a sedici squa 
dre vi erano però la Coppa 
Italia e la Coppa Europa, che 
ci occupavano tre mesi cir
ca. Nel periodo in cui g io
cavo io. benché si fosse a 18 
squadre, la Juve ha sempre 
partecipato alla Coppa Eu
ropa. dando sempre però 
ugualmente il maggior nume
ro di giocatori alla Nazio
nale, vincendo, proprio in 
quei periodo, i cinque scu
detti. No. Palliativi; si può 
fare un campionato lungo. I 
mali sono altri. 

— Quali? 
— La verità non è sempre 

gradita. Ma bisogna parlar 
chiaro se si vuol fare qual
cosa per il calcio, se lo si 
ama veramente, e non per 
sola ambizione del cadreghi
no. Le cause dei mali che 
affliggono il nostro calcio io 
le vedo in quattro punti: 1) 
giornalisti. 2) dirigenti di S o 
cietà e federali. 3) pubblico, 
4) giocatori. 

modo fuorché in quello spor 
tivo. Lotta a fior di milioni 
che ha portato anche alla 
compra e alla vendita di par
tite. di risultati. 

I dirigenti federali, che 
avendo in mano tutte le l e 
ve dell'organismo calcistico, 
non sanno tutelare conve
nientemente sia le Società 
che gli atleti. Che non sanno 

P a r t e c i p a t e t u t t i a l 

g r a n d e r e f e r e n d u m i n . 

d e t t o d a l l ' U n i t à s u l l a 

c r i s i d e l c a l c i o 

creare arbitri, che non han 
no saputo sanare la piaga! 
dell'arbitraggio insufficiente. 

Il pubblico troppo tifoso, 
di parte (per cui l'avversa
rio è un nemico) che trascen
de, che pretende il risultato 
favorevole con ogni mezzo, 
e che non vuol vedere gio
care bene, ma veder vincere 
la propria squadra. 

E, per ultimi, i giocatori, 
che hanno anche loro una 
grave responsabilità. Il gio
catore è il divo che si batte 
per i suoi diritti, ma che di
mentica i suoi doveri. E' un 
professionista arido, senza 
passione, vince per guada
gno, si batte per il premio 
partita e non per un ideale 
agonistico-sportivo. 

— Perfetto, e quali i ri
medi? 

— Maggiore passione spor
tiva, minore ambizione. Mag
giore senso di responsabiiltà. 
minore disonestà. Maggiore 
capacità, minore speculazio
ne. In una parola: essere 
tutti dei veri, autentici, sani 
sportivi. 

GIULIO CROSTI 

ASPETTI DI UNA CRISI 

Democrazia 
nello sport 

FONI ai suol tempi il'orn 

CHIARE PAROLE DI FONI, ALLENATORE DEI CAMPIONI D'ITALIA 

'Ci vorrebbe una ramano per ripulire 
tulio il sudiciume del football italiane,, 

Aspre critiche agli attuali dirigenti — L'Inter e lo scudetto tricolore 

(Dal nostro inviato spedale) 

RICCIONE. 25 — Mi hanno 
informato che, da queste parti, 
dovrebbe esserci il dott. Foni 
allenatore dell'Inter. Ho chiesto 
in giro, ma le voci sono state 
discordi: chi mi suggeriva di 
recarmi a Cesenatico, chi a' Cat
tolica e chi a Riccione. Ieri se
ra un barista mi assicurò che 
avrei trovato con certezza l'al
lenatore dell'Inter a Riccione e 
mi indicò il nome dell'albergo 
dove è alloggiato Foni. Ci an
dai, ma all'albergo non lo tro
vai: era uscito. Mi dissero: 
«Crediamo sia alla spiaggia»-. 

Non mi rimase che portarmi 
sulla spiaggia quasi deserta per 
via della famosa -passeggiata». 
In compagnia di un amico 
percorro a lungo l'intermina
bile spiaggia di Riccione (una 
delle più famose d'Italia) in 
un senso e nell'altro e poi, 
stanco e deluso, mi accingo a 
tornare a Rimini, quando im
provvisamente scorgo, proprio 
sulla linea del bagnasciuga, Fo
ni con le mani ai fianchi, a tor
so nudo e in pantaloncini. Foni 
cammina lentamente, con la te
sta china, solo. 

— Sono costretto a disturbar
la anche qui, dottore — e lo sa
luto stringendogli la mano — Il 
mio giornale, come forse s i già. 
ha indetto un -referendum » 
tra gli sportivi sulle cause del
la crisi del calcio italiano. 

— Come sono messe le cose 
in Italia — risponde tranquilla
mente Foni pesando le parole 
— non è facile che un «referen
dum - promosso da un giornale 
ottenga il risultato che gli spor
tivi attendono, anche se oggi la 
situazione è tale per cui è ne
cessario trovare qualche solu
zione alla crisi del nostro 
sport. E non si tratta di crisi 
del calcio in generale: la crisi 
riguarda esclusivamente il set
tore dirigente. Per quanto ri
guarda il giuoco, io sono otti
mista. Si tratta di risolvere la 
benedetta questione dei diri
genti: ci tengono tutti al pro
prio «cadreghino» e vi riman
gono attaccati con tutte le loro 
forze. Sono in molti, in troppi, 

a comandare, e le direttne che 
ci vengono dall'alto sono poche. 
Perchè tanta gente? Perchè 
tanto spreco di quattrini? Mi 
creda: ci vuole lo scopino. An
zi: una forte ramazza, per puli
re tutto 11 sudiciume. Bisogna 
dare aria e ossigeno con una 
adeguata pulizia. I nostri diri
genti — in verità, in questi 
giorni dimissionari — sono 
troppo fermi, i-oftrono tutti di 
un immobilismo mentale, che 
certo non può essere che male
fico per il calcio nazionale. 
Questo carrozzone va proprio 
male. Se non si cambiano Eli 
uomini attuali, non vedo come 
si possa moralizzare l'ambiente. 
e distruggere il mercenarismi. 

— Dunque, lei crede che ria 
necessario sostituire gli uomini 
che manovrano la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio? 

— Certamente. E sarebbe ne
cessario che i nuovi eletti ri
manessero al timone di questa 
barcaccia non più di due anni. 
Quattro anni sono troppi. Tan
te cose possono cambiare in 
questo che sembra corto e. in
vece, è un lungo periodo diri
genziale. 

— E sul nostro calcio che co
sa mi può dire? 

— Le dicevo prima che sono 
ottimista'. Non si può parlare di 
crisi, ma di una serie di errori 
che incidono negativamente sul
la ."squadra nazionale. Bisogna 
tener conto dei cicli. Dal 1920 
in poi, il calcio italiano, con al
lenatori espaci, provenienti dal
l'estero, ha avuto un periodo 
aureo. Oggi noi possiamo ma
novrare su una massa di giova
ni elementi che non hanno nul
la da invidiare ai cannoni del 
passato. Si capisce che questi 
elementi bisogna curarli, edu
carli. seguirli. 

Dobbiamo farlo noi allenato-
-i. devono farlo i dirigenti, do
vete farlo voi giornalisti. Spes
so, un giovane ancora Henne si 
trova in mano un sacco di mi
lioni. si monta la testa, perché 
noi. « dirigenti, e voi, l'abbia
mo montato. Quel giovane, cre
dendosi già arrivato, non nc-
cetta più consigli, si ritiene un 
padreterno, non si allena più 
come dovrebbe, si lascia trasci

nare sulla cattiva strada da al
tri compagni più montati di 
lui e si esaurisce nel giro di 
pochi anni. 

Non e necessario fare esempi 
— continua Foni, sempre sere
no e tranquillo. — Io non vo
glio fare nomi. Ma. per fortu
na, questi tipi sono in forte mi 
noranza. Un altro aspetto pre
occupante del problema è for
nito dalla minoranza in cui so
no stati |>osti gli studenti nel 
calcio. Ai miei tempi, nelle 
squadre vi erano molti studen
ti. oggi invece vanno scompa
rendo. Oggi i giocatori amano 
troppo le mangiate e le donne, 
fattori, questi, che rovinano lo 
organismo. 

Continuando nella sua disa
mina stille ragioni della crisi, il 
dott Foni affronta gli altri a-
spetti del vasto problema. 

Sulla formazione dei giovani 
incide molto, infine. la man
canza di terreni adatti. Un pa
dre di famiglia, se sa che un fi

glio va a giocare su un campo 
erboso, livellato, non ha niente 
in contrario a che il figlio va
da a divertirsi, che si dedichi al 
calcio. Ma AI», invece, corno suc
cede in quasi tutte le città d'I
talia, più nel Sud che nel Nord, 
questi campi sportivi non esi 
stono o, se esistono, mettono in 
pericolo le gambe dei ragazzi 
allora non ci .sono pianti che 
tengano: un onesto padre non 
manda il figlio a rovinarsi le 
gambe. E questo vale anche per 
giovani delle varie Divisioni 
inferioii. Lasciamo perdere la 
Lombardia. Andiamo a vedere 
i campi della Liguria o del Ve
neto o della bassa Italia. Che 
sono campi quelli? Invitano 
for^e i giovani a giocare al cal
cio? Credo che queste deficien
ze e--i-:tano anche per le altre 
branche della attività sportiva 
nazionale. Infine, io penso che 
si potrebbe dare un taglio al 
campionato di calcio, che è 
molto lungo. 

dì mercenarismo 
— Semi, dottore: non crede 

che una piaga del calcio nazio
nale, sia rappresentata anche 
dal mercenarismo? 

— Senza dubbio. Il mercato 
di ogni fine di campionato è la 
cosa più abominevole: abbiamo 
raggiunto l'esagerazione. E la 
soluzione non è facile, perchè 
la coscienza dei dirigenti di So
cietà è cambiata. Io mi ricor
do che una volta, quando ero 
alla Juventus se si stabiliva 
che un giocatore dovesse per
cepire cento lire, quelle erano: 
non una lira in meno, né una 
lira in più. Oggi, invece, c'è la 
maledetta concorrenza e non 
credo che i presidenti riscano 
a mettersi d'accordo, con fer
mezza ed onestà, per abolire!munque. quest'anno, inizierà 

biliti dalla commissione stessa. 
— Già, e la concorrenza? 
— Esatto. La concorrenza: il 

difetto sta nel manico. Ci sono 
troppi interessi che giuocano a 
sfavore di una possibile solu
zione di questo vasto problema. 
Comunque, per gradi, ci si po
trebbe arrivare. 

— Senta, dottore, parliamo 
un po' dell' Inter. Cosa pensa 
di fare con gli uomini che ha 
a disposizione quest'anno? 

— Sono sicuro di riprendere 
Io scudetto. 

— Acquisterete altri gioca
tori dopo il colpo di Bernardin? 

— No, non credo. Non abbia-

Da più parti, in questi gior
ni di dibattito e di discussioni 
sulla crisi dello sport italiano. 
è sialo risollevato il problema 
— che certamente esiste — dei 
rapporti tra il CONI e lo Sta
to. Qualche conclusione (quel
la del « Giornale d'Italia » per 
esempio), ci è apparsa troppo 
interessata, di parte; infatti, 
dovo il riconoscimento della 
posizione incerta, non ufficiale 
dello sport nel nostro paese si 
è arrivati ad auspicare, qua
le decisione-toccasana, un deci
so interrenti) aorcrnattuo af
fermando che solo il governo 
può regolare, formare, convo
gliare le leggi dello sport ita
liano. 

La richiesta, m renfà, ci ha 
un po' sorpresi per due ragio
ni: 1) Il CONI, massimo Ente 
sportiro italiano, non è già al
le dirette dipendenze della Pre
sidenza del Consiglio? 2) L'o
norevole d.c. Ponti non è già 
ministro dello sport'.' 

Che si vuole, allora, in real
tà? Forse quelli che auspicano 
una soluzione qcvemativa di
cono il vero quando scnuono: 
« In prigione, la gabbia demo
cratica in cui fiuono Onesti e 
i suoi collaboratori deve esse
re spalancata -. Dunque, è un 
problema di poltrone, di cari
che? Certo l'appetito viene 
mangiando, come dice un vec
chio adagio ricco di saggezza: 
ora non basta più il ministro 
dello Sport, ora è necessario 
scardinare la porta dorata del 
CONI... 

La richiesta di un interven
to governativo ci ha sorpreso. 
inoltre, per un altro niotmo 
che resta, nonostante lutti i di
sperati sforzi fatti per mini
mizzare, dt scottante attualità. 
alludiamo ai beni della ex gii. 
Non basta ti cattivo esempio di 
amministrazione e di malgo
verno offerto dalla Commissio
ne Nazionale Gioventù Italia
na? Non basta la coit.plice ac
quiescenza dei responsabili or-
gani norernutiri i quali hanno 
permesso la dispersione di fan 
le attrezzature e di tanti im
pianti sportivi? 

Ma usciamo dalla fucile pò 
lemica e consideriamo alla tu 
Ce dei fatti la situazione dello 
sport italiano. Uno stato di 
equivoco esiste realmente, per
chè non sono mai stati ben de
lineati giuridicamente i compi
ti delle Federazioni, del CONI, 
del Ministro dello Sport, della 
Presidenza del Consiglio, ma 
tale situazione non è il frutto 
della, politica sbagliata degli 
uomini dello sport, bensì è la 
conseguenza del disinteresse 
più assoluto che t vari gover
ni d.c. hanno sempre mostra
to verso i problemi sportivi. 

Riandiamo ad un passato re
cente. Prima della guerra, du
rante l'infausto ventennio fa
scista. lo sport italiano veniva 
sovvenzionato con erogazioni 
che giungevano attraverso la 
GIL. il GUF, il Dopolavoro e 
ti CONI stesso; pur sottoli
neando il carattere di propa
ganda e lo spirito non sporti
vo, ma di preparazione fisico
militare, che caratterizzavano 
l'interesse del fascismo allo 
sport, è doveroso riconoscere 

da ha già risposto alcuni gior
ni fn sulla Gazzetta dello Sport 
Giuseppe Ambrosi^i e a noi 
non resta clic controfirmare. 
Ecco l'acuta risposta di Ambro-
sini: i In che cos'i consisti: 
questa dipendenza la legge non 
dice: certo e chi' prima della 
guerra voleva dire asservimen
to assoluto al p.n.f. e dopo ha 
assunto un aspetto più forma
le che pratico e giuridico •. 
Dunque, molta parie di re
sponsabilità per la situazione 
confusa ed incerta del nostri., 
sport ricade proprio sul go
verno, che non ha saputo nem
meno formulare gli aspetti 
pratici e giuridici di un orga
nismo dipendente. 

Mentre lo Stato continuava a 
disinteressarsi dello sport, il 
CONI proseguì nel suo lavoro 
di ricostruzione addossandosi 
anche le affinità che una vol
ta erano curate da altre orga
nizzazioni. Così il massimo En
te sportivo, per far fronte agli 
impegni olimpionici, dovette 
interessarsi del tiro a segno, 
rimasto senza armi e senza 
campi, della vela, rimasta sen-
a barche, degli sport equestri. 

ridotti senza scuole e senza 
cavalli. In altri paesi queste 
attività olimpioniche sono cu
rate direttamente dalle Forze 
Armate (dallo Stato, quindi), le 
quali provvedono con il loro 
bilancio alle necessità di at
trezzature. Il CONI si interes
sò poi anche dei problemi del
la scuola e diede l'avvìo alla 
tanto auspicata popolarizzazio
ne delle attività sportive tra 
le masse studentesche. 

Ma lo Stato, quando comin
ciò ad interessarsi dello sport? 
Solo quando si accorse che po
teva spillargli quattrini e solo 
per spillargli quattrini. Così 
oltre alle tasse che già gra
vavano sulle manifestazioni 
sportive, pretese anche una ali
quota dell'incasso del Totocal
cio, aliquota che ora tenta di
speratamente di aumentare per 
far più grosso il suo guadagno. 

E' di questi giorni, infatti, 
la notizia della presentazione 
al Senato da parte del mini
stro delle Finanze Tremelloni 
del disegno di legge concer
nente le nuove aliquote di im
posta sui « giochi di abilità e 
sui concorsi pronostici ». E noti 
sono anche i dettagli del prov
vedimento: lasciando immutate 
le aliquote d'imposta vigenti 
per incassi fino a 150 milioni, 
la progressività dell' imposta 
viene invece continuata sino ad 
incassi settimanali di 1.150 mi
lioni per i quali si applica 
l'imposta massima del 35 per 
cento. 

In conclusione si otterrebbe 
che lo Stato, il quale con le 
aliquote vigenti, incassa dal 
Totocalcio ben 7.360 milioni in 
base alle nuove aliquote avreb
be un aumento di 1.661 milioni 
per un incasso globale di 9.021 
milioni. Questo in cifre l'in
teressamento del governo per 
le sorti dello sport italiano. 

Come, dunque, si può chie
dere l'intervento del governo, 
di questo governo, per risol
vere i problemi dello sport? 
Certo sarebbe augurabile in 

mo bisogno di altri. Se arriva«-Jprensifcfle. Comunque il CONI 
se un giovane attaccante da venuto a trovarsi senza ero-

che lo sport riceveva un so- imca teorica uno * sport che lo 
stanzioso contributo dallo stato considerasse, controllasse 
Stato. c sostenesse con più denaro d 

Dopo la guerra tutu gli aiu
ti allo sport cessarono di col
po; questo provvedimento, che 
può essere giustificato per i 
primi tempi dopo la libera
zione quando il Paese si trovò 
di fronte a necessità di vita 
e di ricostruzione, appare ora 
— a nove anni dalla fine della 
guerra — veramente incom-

lanciare, sarei contento. Co

la concorrenza. Bisognerebbe 
creare una commissione econo
mica composta di persone di 
pol.-o. che calmierasse il prez
zo, che stabilisse con la massi
ma scrupolosità l'esatto valore 
-ti un calciatore, e che i diri-
genU si attenessero ai limiti sta-

presto la musica all'Arena. Vi 
saremo il 10 ago^lo. con tutti i 
titolari. Perchè ci sarà anche il 
Milan, all'Arena, quindi biso
gna affrettare i tempi. 

— Grazie, dott. Foni. E au
guri. 

FRANTO MENTANA 

gazioni statali, dovette allora 
per sopravvivere giocare l'uni
ca carta che aveva: il Toto
calcio. 

Il CONI, frattanto, dalle di
rette dipendenze del p.ruf. era 
passato a quelle delta Presi
denza del Consiglio. In che 
cosa consiste questa dipenden
za di legge? A questa doman-

'Unanime giudizio dei lettori: via i dirigenti incapaci! 
Una valanga! Una valanga 

si è abbattuta sulla nostra re
dazione sportiva, ma niente 
paura è una valanga cartacea. 
Il postino bussa una, due, tre 
volte al giorno e scarica sui 
tavoli pacchi e pacchi di let
tere, pacchi e pacchi di carto
line. Vengono da mezza Italia 
e l'oggetto è uguale per tutti: 
« La crisi del calcio italiano ». 
Gli sportivi rispondono al no
stro referendum con critiche, 
con consigli, con suggerimenti. 

Lettere e lettere, cartoline e 
cartoline: nomi conosciuti e 
nomi sconosciuti. Una vera 
sorpresa! Sinceramente, infat
ti, non ci aspettavamo che gli 
sportivi rispondessero in ma
niera così pronta, cosi imme
diata. Sapevamo sì che la crisi 
del calcio sta a cuore a molta 
gente; non credevamo però 
che tante persone in un paio 
di giorni portassero al nostro 
referendum il contributo della 
loro adesione, del loro inte
resse, della loro simpatia. 

Ma, non perdiamo tempo in 
chiacchiere, e cominciamo a 
scegliere fior da fiore. Il signor 

Domenico Pasini, abitante a 
Roma in via Merulana 117. ri
tiene che la causa principale 
della crisi del nostro calcio sia 
il denaro cioè « il gran com
mercio a suon di milioni » e 
come rimedio propone un ri
torno al vero dilettantismo. 
Sull'uomo a cui affidare la 
presidenza della FIGC non ha 
preferenze particolari; va bene 
uno qualsiasi purché sia un 
« presidente meno egoista e più 
esperto» di quello attuale. 

Le ragioni della crisi sono 
identificate invece nel « divi
smo e nella insufficiente pre 
parazione dei calciatori » da 
Paolo Andreiai (Via Simon 
Boccanegra 14 - Roma), il qua
le propone «riduzioni di com
petenze temperate da premi 
cospirai a fine stagione ai ari 
gliori atleti». Alla Presidenza 
della FIGC propone Zauli. 

Il signor America Pregagaoli 
( V. Paola Falconieri 3 - Roma ) 
accusa le società, le quali con
siderano il calcio come una 
attività, esclusivamente com
merciale e guardano soltanto 
agli incassi; «anche i (loca

tori però hanno la loro parte 
di responsabilità; poiché sono 
troppo ben pacati e coccolati 
si ritengono dei divi che non 
hanno più nulla da imparare ». 
Quali rimedi propone: 1) eli
minare tutti gli stranieri: 2) 
bloccare le liste di trasferi
mento per almeno due anni in 
modo da poter valorizzare ì 
giovani; 3) affidare le sorti del 
nostro calcio ad un comitato 
ristretto di persone sene ed 
oneste che compiano il loro la
voro con passione e che non 
abbiano legami con le società. 

Il signor Marcello Berni (Ro
ma), ritiene che le cause della 
crisi vanno ricercate « negli 
iperbolici stipendi (che fra 
l'altra sona i n Inanità al lavo
ra e alla miseria) dei gioca
tori e degli allenatori e nella 
ingenaità del tifoso italiano 
che continua ad andare a ve
dere le partite, anche se queste 
•ano degli spettacoli medio-
eri». E i rimedi? Eccoli: «li
vellamento «egli stipendi (dif 

ferenziato per serie) e ani do qualche volta deserti gli 
premio finale. Altro rimedioIstadi». Ironicamente ti Berni 
potrebbe essere quello di pro-I propone inoltre, un presidente 
testare silenziosamente Iaselan-lche abbia a disposizione una 

IL REFEREnDUFn SUL CALCIO ITALIAHO 
Rispondete a queste domande: 
Osali soao, seconda vai, 

decite* del caldo Italiana? 
le casse principali del 

Osali riaMdl proponete? 

Cai varreste carne presidente della Federasioas Ita
liana Gioca Calda? 

Inviate le vostre risposte alla redazione sportiva de 
e l'Unità», via IV Novembre 149, Roma. 

Ogni giorno sulla pagina sportiva de • l'Unita » ver
ranno pubblicate le proposte dei lettori. 

buona attrezzatura di • pale e 
picconi » per i giocatori ne
ghittosi e malati di divismo. 

Franco Fanghi (Viale Quat
tro Venti - Roma) fa una ana
lisi acuta della situazione. Ecco 
le sue tre risposte: 

1) Le cause principali della 
crisi del calcio mi sembra va
dano ricercate nell'affarismo e 
nella corruzione che imperano, 
e non solo nel calcio, e portano 
incapacità e incompetenza dei 
dirigenti e producono, negli 
atleti divenuti «div i» (e in 
ciò la stampa ha certamente 
gran parte della responsabi 
lità) scarso spirito agonistico, 
assenza di spirito di sacrificio 
e scarso impegno nello studio 
della tecnica del gioco. 

2) Bisognerebbe regolamen
tare molto seriamente il pro
fessionismo (il dilettantismo 
resta, allo stata attuale delle 
cose, un nobile obiettivo per 
taluni sport) imponendo nea 
solo limiti ragionevoli alle ci
fre astronomiche degli Ingaggi, I 

ma proibendo talune assurdità 
quali i cosidetti «premi di 
partita ». Sarebbe necessario 
finirla con l'importazione degli 
stranieri, curando e moltipli
cando, invece, i vivai dei gio
vani (necessità, quindi, di co
struite gli impianti, sopratatto 
utile campagne). Molto oppor
tuna sarebbe, anche, la rida
none del numero delle squa
dre di « A ». I giornali, infine, 
dovrebbero finirla col rendersi 
corresponsabili del «divismo» 
sportivo e responsabili, in gran 
parte, della diseducazione del 

vece, dovrebbe poter dire la 
•na voce anche in campo spor 
tivo, senza la cecità prodotta 
dal « t i fo» e dalla assenza di 
una sana educazione sportiva. 

3) Una commissione di spor 
tivi (ex atleti e tecnici) di 
grande competenza e valore 
meglio di an singolo potrebbe 
reggere le sorti della Feder-
calcio. 

Andiamo avanti; quasi tutti 

gli sportivi battono su un ta
sto noto, cioè accusano gli at
tuali dirigenti di incapacità, di 
poca serietà e di malcostume. 
Così tra gli altri il signor Car
lo Benocci (Firenze), Aniello 
Cortese (Napoli), Fulvio Lanzi 
(Bari), Domenico Signoretti 
(Napoli). Mario Calda o Calta, 
la firma non era chiara (Paler
mo). E l'elenco potrebbe con
tinuare, ma naturalmente non 
possiamo citare i nomi di tutti 
altrimenti ci vorrebbe un gior
nale intero. 

Quindi per oggi chiudiamo: 
pubblico sportivo, il quale. in -L d o m a n i a s e g u i t o . Intanto 

avvertiamo i lettori che per 
rispondere al nostro referen
dum possono valersi del mo
dulo pubblicato in questa pa
gina, che facilita lo spoglio. 
Comunque i lettori possono fa
re i loro nomi e dare i loro 
consigli anche a mezzo lettera 
o cartolina da inviare alla no
stra redazione sportiva (Via 
IV Novembre, 149 - Roma). 

LA REDAZIONE SPORTIVA 

quanto non ve ne sia adesso ». 
ma i precedenti alimentano la 
diffidenza e uniscono tutti gli 
sportivi contro le ingerenze e 
gli abusi. Il CONI non deve 
diventare strumento di fazione 
o di colore; il CONI è patri
monio di tutti indistintamente 
gli sportivi italiani, perciò le. 
sua libertà va custodita gelo
samente e difesa ad ogni costo. 
Altrimenti la strada sarà ZLT.C 
sola: dalle dipendenze del p.n.f 
a quelle della D.C. 

E' anche vero, però che •' 
CONI deve spalancare le s\-s 
Porte per un vero e since-*.' 
rinnovamento democratico del
la sua stessa struttura e à-
quelle delle rarie federa::c~. 
La democrazia, cioè il rispetto 
delle idee e delle esigenze del
le masse degli «portivi italiani. 
la critica e l'autocritica, ele
zioni Ubere e non manipolate 
nelle varie federazioni, la lot
ta ai personalismi m un elima 
dt comune lavoro, la democra
zia — dicevamo — pud risol
vere quella situazione di con
promesso che è alla bese 
della crisi cronica dello sport 
italiano. 

Democrazia all'interno delle 
Federazioni e del CONI, demo
crazia e rispetto, cioè rispetto 
delle istituzioni, nei rapporti 
tra CONI e Stato, ma libertà 
da ogni ingerenza di parte e 
di colore. E il compito dì tu
telare tale slato di cose, il 
compito ài fissare gli esperii 
pratici giuridici di tutti gli o~-
gav.-.smi interessati al problema 
dello sport, che è problema so
ciale di carattere nazionale, 
renga assunto dalla Commissio
ne Parlamentare dello Sport. 
che per la sua natura e la 
sua fisionomia allargata racco
glie la fiducia di rutti gli spor
titi italiani. 

Se la Commissione Parlamen
tare affrontasse con maggior 
coraggio i problemi dello sport, 
se uscisse un po' dal suo iso
lamento. se venisse tra gli 
sportivi per conoscerne le esi
genza e le richieste un altro 
passo importante certo l'atupi-
cata ripresa potrebbt essere 
compiuto. 

ENNIO PALOCGi 


