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Pesca subacquea sport di moda 
>, V . - ^ . M !<!•. , .<;!. V.VX .. t.r. 

caccia i • : - . i 

Negli anni attorno al 1935, 
per due o tre cstati di seguito, 
o forse piu, flno alia guerra. 
comparvero a Ischia, Portoflno 
e in qualche altra stazione bal. 
neare italiana, nonche a Golfe 
Juan eulla " Costa Azzurra, 
alcuni giapponesi, buoni nuo-
tatori, che praticavano la pe
sca (o piuttosto caccia. come 
si comincia a dire piii esatta-
mente) subacquea con stru-
menti tradizionali: una lunga 
canna di bambu con una punta 
di acciaio anch'essa assai lun-
ga, quasi una lama di fioretto, 
e occhinli tagliati in nodi di 
bambu. . . . . . . 

La loro flocina primitiva si 
dimostrb assai efflcace: dopo il 
lancio la . punta metallica si 

fuso oggi fra gli sportlvi, non 
e scevro di pericoli, che tutta-
via — con certe precauz'.oni 
che preciseremo — possono es-
sere ridotti a una misura ra-
gionevole. In ogni caso, deve 
essere rlcordato che l'immer-
sione con respiratore e la pesca 
o caccia subacquea sono due 
attivita distinte, le quali pos
sono coincidere ma non coinci-
dono necessariamente: anzi. gli 
sportivi piu generosi e corretti 
disdegnano il respiratore quan-
do intendono cacciare. rlser-
vandone l'uso ad altri scopi, 
quali la ricerca scientiflca o 
archeologica. 

La forma piu sportiva di cac
cia subacquea e dunque quella 
praticata in apnea, cioe trat-

Un c s u b a alle prese con una cernia. La cernia prefe-
risce le scogliere e fugge le zone platte, algose e senza 
rifugi, lascia dlfflcilmente la sua tana al di fuori deile 
ore del pasti e se e ferita corre nel suo rifugio che al 
piu delle volte diventa la sua inviolabile (per il cac
cia to re) tomba. 

abbassava fino a poggiare sul tenendo il respiro per il tempo 

&. 

fondo, cosl che, se un pesce 
era stato colpito, non poteva 
piu sfuggirne; la lunga canna, 
dopo aver assicurato la dire-
zione del colpo, si disponeva 
verticalmente nell'acqua e po
teva essere facilmente ritro-
vata e recuperata. •• • ••• • 

I primi appassionati europei 
di pesca subacquea si forma-
rono allora. sull'esempio degli 
ospiti orientali, i quali non fa-
cevano che continuare - una 
pratica mai interrotta nelle 
loro isole. abitate da pescaton 
di alghe. spugne. perle e altre 
simili prede raggiungibili solo 
con una - sommozzata ••. Nei 
nostri mari. invece. la stessa 
pratica era stata dimenticata 
da millenni: era esistita. in una 
certa misura. nell'epoca greco-
romana (come e testimoniato 
da qualche testo) ma era stata 
abbandonata con il Medio Evo: 
per circa mille anni ben pochi 
seppero nuotare, e come e noto 
anche il semplice uso di pren-
dere bagni di mare non fu ri-
trovato che nel secolo scorso. 
In ogni caso, flno agli anni 
trenta le sole attivita «subac-
quee» note in occidente con-
sistevano nella raccolta a fior 
d'acqua di ricci e mitill o tel-
line; i palombari professional! 
ir.dossavano lo scafandro — che 
riceveva aria da una ' pompa 
installata su una > imbarcazio-
ne — anche per scendere. a 
dieci metri o poco piu. . • r 

Si e detto e scritto '— cosl 
per ignoranza come per calcolo 
interessato — che gli -uomin;-
rana» della seconda guerra 
mondiale sarebbero stati i veri 
pionieri dello sport subacqueo 
cosl largamente affermato e 
diffuso negli ultimi quindici 
anni. C'e di vero solo che al
cuni uomini-rana si sono per-
sonalmente dedicati. dopo la 
guerra. alio sport" subacqueo. 
ma la tecnica delle due attivita 
e sostanzialmente diversa: e 
fin dove coincide si pub addi-
rittura rovesciare la proposi-
zione: fu possibile durante !a 
guerra impiegare uomini-rana 
proprio in seguito al fatto che. 
nei pochi anni precedenti, al-
cune centinaia di sportivi ita-
liani. francesi, inglesi e di altri 
paesi europei avevano scoperto 
lo sport subacqueo, e da una 
estate all'altra — si pu6 dire — 
avevano sostituito alia fiocina-
bambu del giapponesi il fucile 
a moll a di acciaio. e agli oc-
chialj rudimentali la maschera 
monogoggle, -,^.,-. i . -

II respiratore a osaigeno, im-
piegato dagli uomini-rana, non 
e mai servito ai tub sportivi. 
perche troppo pericoloso: vi-
ceversa il respiratore ad aria 
— inventato durante la guer
ra dal francese Jacques-Yves 
Coueteau c detto acqua - lung 
— non e mai servito ne pub 
eervire a scopi militari perche 
rivela la sua predenza con l'e-
missione di bolle. L'impiego 
dtn'ocqua - lung (polmone ac-

0 , coal largamente dif-

necessario ad awicinare la 
preda e colpirla. E' anche la 
forma piu semplice. ma la me-
no facile (e per questo e piu 
sportiva); essa va distinta co-
munque anche dalle gare di 
profondita raggiunta in apnea, 
che costituiscono uno sport a 
se. degno di rispetto per aver 
messo in luce attitudini e ca
pacity di adattamento del cor-
po umano prima insospettate, 
ma forse troppo ' esposto agli 
eccessi di audacia e a sforzi 
che possono riuscire lesivi per 
1'orgahismd. E* noto che i re
cords raggiunti in questa atti
vita si aggirano sui cinquanta 
metri, cio& ben oltre la quota 
operativa di un buono o anche 
ottimo pescatore in apnea, che 
normalmente non supera i 
quindici metri se non eccezio-
nalmente. •• 

Gli strumenti per la pesca 
in apnea sono essenzialmente 
la maschera con boccaglio, . il 
fucile e le pinne, Devono essere 
assolutamente , escluse e ban-
dite le maschere con tubo di 

resplrazione interno e vaivola 
sedicente automatica, le quali 
non funzionano affatto, e pos
sono anzi provocare incidenti 
anche gravi ai principianti che 
si trovino improvvisamente la 
maschera piena d'acqua. II tu
bo di respirazione deve essere 
separato e munito di boccaglio: 
nella immersione vi s i ' soffla 
leggermente dentro pe r ' equ!-
librare la pressione dell'acqua. 
e dopo la riemersione vi si 
soflla piu forte per .vuotarlo. 

Fra i vari modelli di fucile 
in commercio, quelli corti sono 
evidentemente adatti alia pe
sca su fondali bassi. mentre 
quelli piu lunghi e potenti sono 
indispensabili quando si miri 
alle prede piii grosse, che in 
genere si incontrano solo in 
parecchi metri d'acqua; esisto-
no anche fucili corti e molto 
potenti. a doppia molla. ad aria 
compressa o a cartuccia. dest:-
nati all'impiego in grotta. Na-
turalmente la flocina a • piu 
punte e adatta alle prede pic-
cole o medie, mentre per le 
maggiori occorre l'arplone. mu
nito di aletta mobile perche 
non abbia a sfuggire dal corpo 
della vittima. 

La flocina e normalmente 
collegata al fucile da una sa-
goletta; su fondali alti la stessa 
sagola pub essere invece pro-
lungata fino a parecchi metri 
e assicurata a piccoli gavitelli 
galleggianti. perche sia sempre 
possibile recuperare la flocina; 
owero si pub legare ai gavi
telli il - fucile, mediante. un 
« sagolone». mentre la flocina 
rimane assicurata al fucile. La 
caccia pub essere praticata in 
due modi principal!, dipendenti 
dalla conflgurazione del fdn-
dale: si pub cioe condurre l'e-
splorazione rimanendo a • flor 
d'acqua. e immergersi solo 
quando dall'alto si sia awistata 
la preda: owero — soprattutto 
flancheggiando una parete sco-
scesa ricca di tane — si pub 
immergersi frequentemente e 
regolarmente per estendere la 
ricognizione alle tane esistenti 
o presunte. In ogni caso il sub 
deve muoversi piano, con estre-
ma cautela, gesti calmi e si-
lenziosi. abituare i pesci alia 
sua presenza prima di colpire. 
E soprattutto. imparare quello 
che vede. studiare le reazioni. 
le abitudini dei pesci. e fame 
tesoro per le prossime occa
sions ;•••• -'•=-:-•..•.• .:; .v."- •••"••:-
- La -• pesca' con il respiratore 

pub essere o certamente e me-
no sportiva di quella condotta 
in apnea, ma e Tunica possi
bile su fondali superiori ai 
venti metri, e : quindi l'unica 
che consenta - — oggi . e • nei 
nostri mari \ — la .cattura di 
quelle grosse cernie che tur-
bano a sonno di ogni sub. Que
sts forma di pesca subacquea 
e tuttavia molto piu riscbtosa 
e diependiosa della: prima: esi-
ge in primo luogo l'azione di 
eqtiipe: non si pub scendere 
in - acqua con il respiratore 
senza essere protettj alfe spatte 
da un coiiipagno, e senza"avefe 
una. barca a mo tore, che con
senta di raggiungere •K- riva 
in breve in caso' di ,jncidente. 
La complicazione rriaggiofe del
la immersione con respiratore 
deriva. come % noto. dal fattq 
che — per evitare gravi con-
seguenze organiche — e neces-
sario impiegare nella riemer-l 
sione un tempo proporzionato 
a quello per il quale si e scesi 
a una certa profondita. Cosl 
ogni imprevisto — stanchezza. 
collasso. mare cattivo. soprag 
giungere di un pescecane o el-
tro — pub riuscire fatale. se 
non vi sono altre persone 5n 
grado di affrontare 1'emergenza 
e condurre ogni cosa a buon 
fine. 

UttOUJItOU MUBCATO CAiasnco 

.000 

SUAREZ, il miglior pezzo de l l ln t e r , 
milioni e piu. 

sottopone alle cure del massaggiatore le sue gambe da 400 

jioi di lago l a « 

b. p. 

«Vir i» Rosetta (nella foto con il mediano della Fiorentina Pi t to) fn il primo «gol 
den-boys del calclo itallano. La Inventus lo prelevd dalla Pro Vercelli etae dopo 
aver gridato al qnattro venti la sua opposizione al trasferimento, si arrese davanti 
a 59 mila lire passategli dalla cvecebia s ignoraa 
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Calcie mercato: ecco i ntovimenti 
Mancano sette giorni alia chiusura delle liste di trasferimento (15 lug I io) per la Lega Professionisti. 
Questa la situazione a tutt'oggi: ' 

GIOCATOEI 

Malalrasi 
Milani 
Sarti 
Gnarnacel 
Bnffon 
Maschlo 
Morbell* 
Pagan! 
Nicole 
Crippa 
Fochesat* 
Baxxaa 
CasUna II 
Negri 
Marini 
Samanl 
Darl 
Sehnellinger 
Manganatta 
Menlehelli 
DeirOmatfame 
Gori 
Frascoll 
Ardirxan 
Paia 
Balzkiini 
Piravana 
Ciccolo 
De Bernard! O 
Scbati 
Fernanda 
Recchia 
MerepUII 
Pattlfl laae 

PBOVENIENZA 

Fiorentina 
Fiorentina 
Fiareatina 
Ram* 
Inter " ' .: 
Inter 
Inter 
Inter ' 
Jnventas '. 
Jarentas • 
Javentas 
JoTentas . 
Javentas . 
Mantava / 
Bolegna 
Mantara ' •' 
Venecia • 
Calania '• 
Roma .--"." 
Rama ' • 
Saal 
Spal 
Venexla '. 
Venesla 
L.R. Vlceasa 
Modena 
Verona . 
Verona 
Pra Patrla 

- Bamasla Dart. 
P a l e n M 
P a r a a 

.' Paraia 
Bari . 

DESTINAZIONE 

Roaaa 
Inter 
Inter 
Fiorentina 
Fiorentina 
Fiorentina 
Messina 
Messina 
Roma . . 
Spat 
Spal 
Spal 
Spal 
Bologna 
Mantava 
Roma 
Roma 
Roma 
Mantava 
Javentas 
Javentas 
Javentas 
Rama 
Roma 
Torino • 
Milan 
Fiorentina ~ 
Inter 
Spal 
Roma -
Bart 
Latta 
Laxie 
Palermo 

POSIZIONE 

Deflnltivo 
Deflnitivo 
DeOnitivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnitivo 
Prestito 
Prest. al Mantava 
Deflnitivo 
Comproprleta M% 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Prestito 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Prest. al Mantava 
Prestito 
Deflnitivo 
Deflnitivo ' 
Deflnitivo 
Deflnitivo -
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Deflnltivo . 

GIOCATOBI 

Sanchez I*. 
Meschlno 
Ferrari* 
Nolettl 
Clerici 
Majesan 
Ralmondl 
Panxanata 
Lojacono 
Bmscbettinl 
Azxall 
Bart* 
Salvor! 
Petroni 
Cineslnka 
Longanl 
Bleehleral 
DI VIneenxo 
Pleeiafaaea 
CanUrelli 
Saeekella 
Calxalari 
Zoft-
Toro . 
Brlgnentl 
Mezxl 
Magnafhl 
Barelll 
Meneaeel 
Waldaer 
Basal 
Slelllaao 
Daaova 

PROVENIENZJ 

Universita Clio 
Laxlo 
Slmmentbal M. 
Javentas 
Lncchese 
Roma 
Roma 
L.R. Vieenxa 
Roma 
Inter 
Venexla 
Venexla 
Roma 
Catania 
Modena 
Inter 
Inter 
Inter 
Inter 
Slmmentbal M. 
Bari 
Messina 
Udlnese 
Sampderla 
Sampdoria 
Triestlna 
Bologna 
Bologna 
Venesla . 
Spal 
Javentas 
Javentas 
Torino . 

i DESTINAZIONE 

Milan 
Torino 
Milan 
Milan 
Messina 
Venexla 
Venexla 
Inter 
Fiorentina 
Parma 
Fiorentina 
Fiorentina 
Fiorentina -
Inter 
Inter 
Modena 
Catania 
Verona 
Legnana 
Bar! 
Slmmentbal M, ] 
Cosenxa 
Mantava 

- Modena 
Modena 
Bari 
Bail 
Udlnese 
Spal 
Stoecarda 
Bari 
Bari -
Cataala 

POSIZIONE 

Deflnltivo 
RiscatUto 
Rlscattato 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Prestito 
Prestito 
Deflnitivo 
Comproprleta Sd% 
RiscatUto 
RiscatUto 
RiscatUto 
Deflnitivo 
Fine prestito 
Fine prestito 
Comproprleta Sd% 
RiscatUto 
Prestito 
Prestito 
Deflnltivo 
Deflnitlvc -
Deflnltivo 
Deflnltivo 
Comproprleta 
Deflnltivo 
RiscatUto 
RiscatUto . 
RiseatUla ' 
Comproprleta $•% 
Deflnitivo 
Deflnltivo 
Deflnlttva 
Denaltlv* 

1 
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I 
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L'oro a settecentomila lire 
al chilogrammo? Quisquilie al 
cottfronto del giocatori di cal-
cio. Peli, ~0 rey do Brazil*, 
Garrincha l'frresistibile Va
lentino ;• del Sud America. 
Suarez Vevanescente «ma
tador*, Sormani il Duca di 
Mantova, costano molto di 
oiu. Prendete Sormani e met-
tetelo su una btlancia: Vago 
sjtorera appena i 71 chilo-
grammi. La Roma Vha paga-
xo mezzo miliardo: dieci vol
te piu dell'oro! E per carita di 
patria non contiamo Vingag-
gio, i * premi partita - che 
verranno, lo stipendio che 
per tl Duca di Mantova non 
sara certo quello delle *ta-
belle ~ federali ' capaci di 
strappare il riso anche a un 
moribondo. 

' * • • , ' • . • ' . ' ' . • 

Per il calcio V* epoca della 
foltia milionaria * e comin-
ciata tfa un pezzo, e comin-
ciata dal primo dopoguerra. 

Oggi al prezzo dei calciato-
ri non c'e piu limite: pren
dete per esempio Pele~: nem-
meno un miliardo basterebbe 
per fargli cambiare casacca. 
Nel giro di cinquant'anni II 
calcio e passato dai tempi ro~ 
mantici del primo pionieri-
smo alio spettacolo industrta-
lizzato e ora s'avvia al fetid-
tmo con conseguenze che nes-
suno pud prevedere. 

Di sport nel foot-ball d'oggl 
c'e rimasto - ben poco, forse 
niente. L'epoca delle trasfer-
te in bicicletta o in terza 
classe col biglietto acquistato 
con la sottoscrizione dei tifb-
si, l'epoca dei viaggi avven-
turosi con la pagnottella sotto 
il braccio avvolta nell'antico 
foglio di carta gialla e quel
la volonta di vincere ad ogni 
rosto, ma in modo »puUto», 
senza cattiverie e senza ».„ 
Gaggiotti' di turno. che di-
stingueva i * oeccht • campio-
ni, e ben lontana! Persino it 
suo ricordo sta sfumando. 
J calciatori-divi di oggi vo-
gliono il vagone letto o il piu 
moderno jet. il premio di par
tita e persino il premio del 
pareggfo, Vappartamento di 
lusso e la fuoriserie per re-
carsi agli allenamenti: e sul 
campo, prima che alia vitto-
ria pensano. alle gambe, alle 
loro gambe da cento* due-
cento... trecento milioni e piu. 
r president!, che all'anf tea pas-
sione sportiva dei boss a?un 
tempo hanno sostituito il 
freddo' calcolo dell'interesse 
pubbltctfario (e non solo 
quello oggi che anche gli uo-
mini del regime d.c. hanno 
scoperto i vantaggi delle ca-
riche sportive) pagano. Han* 
no Vassegno facile i »gran-
dim presidents, ma dalle loro 
tasche tirano fuori ben poco, 
o meglio tircno fuori i mi
lioni per mandare avanti la 
societa sotto la loro direzio-r 
ne, ma sono, quelli, denari 
depositati al risparmio, per-
cht quando se ne vanno 
presentano i conti: guardate 
cosa e accaduto alia ' Roma 
quando Gianni ha passato la 
mono m Marini Dettina e 
guardate cosa sta accadendo 
al Napoli dove Lauro per an-
darsene vuole la garanzia 
bancaria e della Lega che i 
400 e tanti milioni investiti 
nella squadra pit saranno re-
stitulfu •'••*• 

Oggi le societa di calcio in-
cassano milioni e milioni al-
Vanno, ma alia resa dei conti 
sono tutte in deficit. Vn esem
pio per tutti; la Roma ha in-
cassato nelVultimo campiona-
to S64.00J.88S eppure presenta 
un bilancio passivo d*nn mi-
Hardo e mezzo, e il Napoli 
dopo aver incassato S96.881.870 
in nope n « i e addirittura in 
arretrato. con H pagamento 
deiraffltto! 

E* rambtenfe che e ormai 
malato e purtroppo la terapia 
per guarirlo di tante allegre 
amministrazioni e di Id da ve
nire. -

Comtncid. la -grande ma-
lattia*, la foUe -febbre del
l'oro- nel primo dopoguer
ra. Prima ancora e'erano sta
ti il 'caso Sardi» e il -ca
so Santamaria* che cambib 
casacca per mille lire nel 
1912. Allora i giocatori pote-
vano trasferirsi solo per mo-
ftui di laporo e tnforao ai due 
«eaxi»-»i fece un certo ru-
more, che divenne un coro 
di proteste Vanno dopo quan
do De Vecchi petsd dal Mi-

Ian al Genoa * senza alcuna 
giustiflcazione ». Forse al *Fi-
glio dt Dio *, come chlamava-
no De Vecchi i tifosi di al
lora, era stato promesso 
* qualcosa *, forse no: certo 
e che il Genoa gli pagb le 
" spese di trasferimento » sol-
tanto perche allora la leaoe 
pre&edewa la squaliflca per 
chi avesse accettato o pagato 
compensi e e'era persino il ri-
schio dt finire in... tribunale. 

Caso di De Vecchi a parte, 
e dopo la guerra che le socie
ta di calcio cominciarono a 

' scoprire il * golden boy*, il 
ragazzo d'oro. E il fatto spor-
tivo comincid a diventare 

s spettacolo con tutte le esl-
genze connesse. prima '•• fra 
tutte quelle della ricerca dl 
prim'attori capaci di riempire 
gli stadi. 

II « golden boy » 
Rosetta 

II primo 'golden boy* fu 
Rosetta. L'annuncio che «Vi-
ri* sarebbe passato alia In
ventus suscitd un vespaio a 

.Verceili dove > dapprima si 
cercd con ogni mezzo di con
vinces U giocatore a rinun-
ciare al trasferimento e poi, 
quando tutto — promesse.Iu-
singhe e rimproveri — si dt-
mostrd vano, si ricorse al 
Consiglio federate sostenendo 
che la sistemazione del *ra-

; gioniere * Rosetta da parte 
dei padroni della Fiat era so
lo un pretesto e che pertanto 
il trasferimento di • Viri * do-

.veva essere impedito. It Con
siglio Federate era presieduto 
allora dall'avv. Bozino che 
era anche presidente • della 
Pro Vercelli, ma la Juve (oh 
potenza della * Vecchia Si-
gnora»!) ebbe partita t?infa, 
salvb l punti conquistati con 
il contributo dl Rosetta (che 
in un primo tempo gli erano 
stati tolti) e si tenne il suo 
* golden boy » dopo aver pas
sato SO mila lire alia 'Pro*. 

• II *caso Rosetta" fu la 
breccia che apri la strada alia 
valanga dei milioni Dalle 50 
milo lire di 'Viri* nel '23. 
si passb alle 75 mila di Ba-

SORMANI: per averlo la 
Roma ha speso mezzo mi
liardo. A 100 mila lire al 
mese, on lavoratore do-
vrebbe lavorare 500 anni 
per fuadafnare una clfra 

loncieri prelevato dalJ\Alet-
sand ria per formare il famo-
so trio granata con Rossetti 
e Libonatti. • 

• Ormai V incantesimo ' era 
rotto e la comprauendtta dei 
calciatori destinata a diven-
tare di moda. Le trattative 
presero a intrecciarsl sempre 
piu numerose e chi non riu-
scl a trovare acquisti sul 
€ mercato » nazionale comin-
cib a rivolgersi ' ali'estero. 
< Inizio cosl Vinvasione degli 
' oriundi »: comincib con Li
bonatti. Petroni e Chfni, con-
tinub con Vingaggio di Orsi, 
la famosa ala sinistra della 
nazionale Argentina che tanto 
aveva fatto parlare di se ai 
campionati del mondo di Am
sterdam, e continua ancora. Lo 
• oriundo * Orsi fu pagato 100 
mila lire ed ebbe uno stipen
dio di 8 mila lire e una Fiat 
509, appositamente costruita 
per.tui, in regalo dal senatore 
Agnelli. 

Sul ' mercato - nazionale 
dalle 75.000 lire dt Baloncieri 
si passb alle 250 mila di Co-
lombari e di Ferrari II: t'in-

. casso di una glornata di cam-
pionato. A quei tempi, infatti, 
negli stadi si aveva un'af-
fluenza media di 15-18.000 
spettatorl e il biglietto costa-
va dalle 15 alle 20 lire. 
. ' Autore della nuova 'follia-
record *• fu il Napoli che do-
veva tornare alia ribalta 
ventuno anni dopo con Vac-
quisto di Jeppson. 

Dopo il 'caso Cotombari* 
si tomb a gridare alio scan-
dalo per it 'caso Monze-
glio* che la Roma acquistb 
senza battere ciglio dal Bolo
gna per 400 mila lire e per 
it ' caso Loik-Mazzola» che 
il Torino comprb dal Vene-
zia per mille biglietti da mil
le lire. ' • • 
• Arrivatl al miliohe il mer
cato 'esplose*: sempre it 
Torino, nel '46, pagb 6 mi
lioni per avere Francesco Ro
setta e due anni dopo' t'inte-
rista Masseroni stabillva it 
nuovo record spendendo 35 
milioni per avere Amadei. (La 
Roma cedette il * fornaretto ~ 
per Maestrelli e Tonfodonafi 
— prelevatl dal Bari e spe-
diti a Roma da Masseroni — 
con relativo conguaglio in bet 
soldoni contanti). 

50 milioni 
per Mora 

L'anno dopo it Torino pa
gb 50 milioni per il portiere 
Moro: per la prima volta ce
ntra superato il rapporto oro-
calciatore. Con cinquanta mi
lioni, infatti, allora si poteva-
no comprare ben 75 chilo-
grammi d'oro e Moro pesavm 
qualche chilogrammo in me- ' 
no. Dopo Vacquisto di Karl 
Hansen per 70 milioni dm 
parte della Juve (che affare 
per VAtalanta che Vaveva im-
portato dalla Svezia per due 
soldi!) ecco U * boom » del ca
so Jeppson. Lauro, deciso € 
farsi ad ogni costo della pub-
blicita da sfruttare sul terre-
no politico, pagb senza fia-
tare 75 milioni alt'Atalanta 
(altro magnifico colpo di Tu-
ranil) e trenta milioni d'in-
gaggio al giocatore. Anche U 
' muro * dei cento milioni era 
cosl varcato, e quattr'anni do
po Vacquisto di Slvori per 185 
milioni da parte della Juve 
lasciava capire che presto sa
rebbe saltata anche la diga 
dei -duecento*, Saltb infatti . 
nel '60 con Vacquisto di Lind-
skog (piu di due cento milio
ni fra contanti e giocatori in 
cambio) e Lojacono; poi, nel 
'61, Vlnter fece gridare alto 
scandalo con Vacquhto dl 
Suarez per oltre quattrocento 
milioni fra costo, ingaggio e l 
fassa federate. E non era ftni-
ta: la Roma quest'anno ha toe-
cato il mezzo miliardo e la 
Quotarione-record e destinata 
a satire ancora: molte societa 
danno la caccia a Garrincha 
che certamente Unlra per su-
perare il » colore * di Sorma
ni e Pete resta sempre fl 
sogno di tutti i gronsl presi
dent! che con i loro milioni 
c le loro ' follie * hanno finl-
to con il rovinari uno degli 
sport pift belli, piu amnri dal
le folic, trasformandnlo in 
una Industria dello spettacolo 
che a coin! di 'mlracoU* i l 
autocondannera ineoitabfl-
mente ai falllmento. 

f. g. 
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