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Sventurata la terra che ha bisogno 
di eroi, beato il calcio che II trova o 
li produce. L'Uomo del calcio era 
tra noi, più ancora era uno di noi. 
(FrancoMelli, llComeredellaSera) 

La magia di quel primo Incontro mi 
ha latto tremare di piacere e mi so
no riconosciuta Fino in tondo nel 
colpo di fulmine che ha fatto segna
re due volte la Nazionale. SI, non 
sto esagerando, 

(Serena Grandi, la Notte) 

Una squadra dallo straordinario spi
nto guerriero prima ancora che dal
l'atletismo formidabile. Un gruppo 
di atleti che Invariabilmente butta
no il cuore oltre l'ostacolo. E' quel 

che vale a cementare l'improbabile 
spirito nazionale dell'Italia dei Co
muni e delle Fazioni. 

(PieroSessarego, llSecohXIX) 

E questa nazionale è stata marcata 
e domata con autorevolezza da 
quello che tutti avevano scambiato 
per un umile stalliere. Cavalli di raz
za sono stati costretti a mordere il 
freno eppure, quando Vicini fa 
schioccare la frusta, partono tutti al 
gran galoppo. 

(Ronaldo Pergolini, L'Unità) 

Vicini. Baggio. Schlllacl, Baresi. 
Zenga sono le nostre pedine sulla 
scacchiera universale intomo a cui 

tutti gli uomini del nondo vengono 
livellati dalla passile del vincere. 
Anche per non perdere l'occasione 
di guardare al pi: nota come ad una 
palla di gioia. Mastodontica: contie
ne tutto e tutti quel pallone Che 
schizza sui campi verdi, enfatizzan
doci 

(Giorgio Sa Mime, La Nazione) 

Il suo stile rabbio io e talvolta scom
posto del correre, testimoniano co
me un'origine proletaria, una fati
cosa transizione diJ mondo conta
dino alla società industriale. Se 
Schillaci è un soutr erner, un uomo 
del Sud, Baggio viene dal Veneto 
austroungarico, da un'Europa più 
alacre e meno disagiata. Di fattezze 

vagamente rotonde, di squisiti pal
lori adolescenziali, bello, timido, la 
chioma abboruiiinte e riccioluta, 
egli ha qualcosa di un putto dona-
telliano, Se Struttaci ivrà mangiato 
molta pasta coti le tarde, è tacile 
immaginare Eai.gio consumare de
licati soufflé, marmellate orientali di 
petali di rosa, orzate leggere prepa
rate in casa 

(Sergio Maidmi. 
H Resto del Carlino) 

Sicilia Express hi gli cicchi sgranati. 
Ancora una volta davanti ai fotogra
fi TotO Schillaci i nostri la faccia del
la paura, della volontà. Quell'e
spressione, quegli occhi: lucida. 

sottile e bonaria follia -E la paura, 
è la paura». E intomo microfoni pe
losi come soriani, flash, fuetti, tac
cuini, registratori II mondo accele
rato dei mass media ai suoi piedi. 
Come una spina nel fiam'o, l'origi
ne plebea, povera, gli stimola i cen
tri nervosi. 

(Marco Cherubini. Il Giornale) 

Quella virgola di capelli appoggiata 
sulla fronte e lo specchio di Nicola 
Berti Ribelle, frizzante, ,inche un 
po' audace, forse all'eccesso. Die
tro quella virgola aveva nascosto 
ansie, angosce, dubbi, domande 
che spesso erano rimaste senza n-
sposta. Mai, però, I suoi pensieri. 

(Antonella Pirrottina. Il Tempo) 

F1EHI0C0N7B0L 
Con trol «Lombroso è vivo e pen
sa insieme a noi» per Sergio 
Malilinl (Carlino) e Marco Che
rubini (Giornale). Per Giorgio 
Savlane (Nazione) una stretta 
di mano da Biscanti. 
Classifica: Gazzanlga ( d o m o ) 
6; Cannavo (Gazzetta dello 
Sport), Bernardini (Tutto-
sport), MeUl (Conerà) 4; Car-
ratelli (Mattino), Cherubini 
(Giornale), Cucci (Corriere 
dello Sport), Pergolini (Unità) 
3; Al ari (Giorno), Caruso (Gal
lett i dello Sport), Cenunl 
(Messaggero), Grandi (Not
te), Sessarego (Secolo XIX) 2. 

Duro colpo al terrorismo del giornalisti sportivi 
Arrestato Furio Focolari che subito si pente 

HO VISSUTO L'INFERNO 
DELLA CLANDESTINITÀ 

Ho fatto l ' t ó con (MroJ-| 

Indossa il profilattico.™ Diventerai radiocronista. 

V*v^5Kg^ 
Pubblichiamo in esclusi
va per «Cuore Mundi*!» la 
cofifetfltone Integrate di 
Furio Focolari 

«Signor Giudice lo confesso: so
no un giornalista sportivo. Ho 
accettato di collaborare perchè 
questa colpa mi impediva di vi
vere. Comincerò dall'inizio, 
perchè la mia è la storia di tanti 
giovani che questa società, a 
partire dagli anni 70, ha spinto 
tra le braccia dello sciagurato 
fenomeno del sedicente "gior
nalismo sportivo". 

«Fu esattamente il 27 giugno 
del 72 . nell'atrio dell'Università 
del Calcio, San Siro, che co
nobbi Corner. Corner era il no
me di battaglia di Giorgio Bub-
ba, il praticante recentemente 
sorpreso nel covo di Marassi, 
con due palestinesi esperti di 
pallamano. Corner, quel giorno 
d'estate, mi invitò a cena, pur
ché pagassi io. Sondò inizial
mente le mie idee con doman
de vaghe sulla situazione inter
nazionale, sui duri interventi re
pressivi di Franz Beckenbauer, 
sulle tremende punizioni di Ri
velino, sulle improvvise apertu
re di Cubilla. Ben presto le no
stre idee combaciarono e fui 

giudicato idoneo - ma avevo 
solo 18 anni, signor Giudice -
per il mio primo pezzo. Roba 
da poco: mi occupai dello spo
gliatoio dopo Milan-Foggia. Fu 
più che altro un'azione di co
pertura. Ma le mie quotazioni 
all'interno dell'organizzazione 
salirono. Entrai nella clandesti
nità per occuparmi a tempo 
pieno del giornalismo sportivo 
il 13 maggio 1972. 

•Il giorno seguente alla sta
zione Termini incontrai un bul
garo, Nando Martellina al qua
le consegnai alcune bobine 
dell'incontro Spal-Modena. 

•In seguito, poiché ero l'uni
co, avendo frequentato fino al
la terza geometra, ad avere 
qualche cognizione di architet
tura (non dimentichi che fui il 
primo ad usare la locuzione 
"verticalizzare il gioco") venni 
designato dalla direzione stra
tegica al reperimento dei covi. 
Feci un lavoro eccellente. CI 

volle tempo ma alla fine tra i 
miei fiori all'occhiello potevo 
vantare un palo di piani in un 
condominio in via Solferino a 
Milano. 

•In seno all'organizzazione 
c'era tuttavia un'enorme ten
sione. I dibattiti e gli scontri era
no ormai all'ordine del giorno. 
L'ala militarista, il gruppo più 
ottuso e violento formatosi at
torno ai "Processo del lunedi" 
cresceva in consistenza è spet
tacolarità d'azioni. L'ala movi' -
mentista era in difficoltà. Ben 
presto prese il sopravvento la 
"linea rosa" che poteva contare 
sull'appoggio di quasi un milio
ne di simpatizzanti e sowen-
zionatori nelle fabbriche, nelle 
scuole, negli uffici. Il suo slogan 
era: "inventare, inventare, non 
smetter d'inventare perchè la 
palla possa trionfare". Noi fum
mo decisamente messi in mi
noranza. 

•Riuscì cosi facile alle forze 
Istituzionali inserirsi tra le enor
mi falle che oramai presentava 
l'organizzazione. I Nocs, Nuclei 
d'Opinione Contro lo Sport, af
fidati al colonnello Natalia 
Aspesi, ci lnfersero colpi duris
simi, lo stesso caddi nella rete. 
Fu nei pressi del ritiro azzurro 
di Marino mentre cercavo di 
abbandonare un pacco di Gue-
rin Sportilo davanti agli spo
gliatoi, che gli uomini dei Nocs 
mi piombarono addosso. Poi 
un maresciallo mi confessò che 
mi avevano riconosciuto a cau
sa della mia inconfondibile fac
cia da pirla. Adesso mi rendo 
conto di aver sbagliato e ho de
ciso di collaborare per salvare 
centinaia di giovani dalla piaga 
del giornalismo sportivo. So
prattutto quello mondiale. In 
premio mi hanno promesso un 
passaporto intonso, un nuovo 
nome e un posto ad Airone co
me redattore o come fotografo. 
Oppure come fotografato.». 

(Gino & Michele) 

j xm&L *rmi*e.± PANEBARCO 

= ^ 

Ci $ONO DtFiMSOAt CHC »f IMKHStHfiHO 
DtUA fittiti IH MODO UCrTO fc^v0U) 

POI CV if. t-ittÙO DM» ffWKCflTuM JfTWTT». 

QlTfil CHE BIOCCOLO l'AUVCltM' 

Rio- vsawo Torti i nati. 

1 ^ 

y z. 

"BP^ 
Sfiorato 4€-je*AL£ 

*0 CAMPO fcH Z Srt*X**M fit, MUCKiGUtMI 

NON Cf&Qlfy 
P/O" IG. 

&WA òzn'o tì 

a 
In campo era un altruista. Se 

c'era un compagno marcato, lo 
serviva lo stesso, perché gli 
sembrava brutto farglielo nota
re. Se uno dei suoi si faceva 
espellete, usciva lui al suo po
sto. E se gli capitava di fare gol, 
si sentiva in colpa. Ma in squa
dra gli volevano bene. In fondo, 
era solo un altruista. Dopo 
qualche tempo la sua condizio
ne sub! un'evoluzione: iniziò 

UN GIOtitSOBE 
ALTiìtJISTA 

ad applaudire l'.irbitro. Veden
dolo applaudire, l'arbitro lo 
cacciava fuori d.il campo. E lui 
lo applaudivo. 

Poi prese A tifari! per i suoi 
avversari. A pausargli la palla. A 
esultare quando facevano gol. 

Alla fine divenne inviso a tutti: 1 
compagni 'o prendevano per 
un venduto, l'arbitro per un 
provocatore, gli avversari per 
un pazzo. Fu cosi che compa
gni, arbitro e avversari lo pic
chiarono 2i sangue. «Crazie» 
disse «non meritavo tante. Spe
ro che tutto questo non vi costi 
una squalifica». 

(Emo Costa) 

CHI L'HA VISTA? 

RAGAZZO 

Manconl & Paba 

.Mie tredici e trenta, su Raidue, 
si può vedere l'altra faccia del 
Mondiale televisivo. A fare il pun
to agni giorno sulla situazione de? 
torneo sono chiamati Gianfranco 
De Laurentis e Nils Lledholm. De 
Laurentis è anni che riesce a pro
curarsi i partners migliori, i più fi
ni, i più intelligenti: Gigi Riva, Mi
chel Platini, ora Liedholm. I due 
appaiono malinconici, dolenti, 
sonnolenti, contro l'euforia che 
invade tutti gli altri programmi de
dicati alla manifestazione. Ogni 
nuova partita da commentare li 
rende affranti, ogni segnatura vie
ne mostrata con un lieve fastidio, 
ogni ospite (l'altro giorno c'era 
Angelino) viene accolto con geli
do distacco. 

Soltanto pochi finora hanno in
tuito che è un trucco, un'abile tro
vata, una sofisticata forma di con
testazione nei confronti degli 
sbrachi di Galeazzi e Focolari. 
Liedholm, per esempio, conosce 
in realtà ormai tutti i segreti e i 
meandri della nostra lingua, e sta 
per pubblicare un lavoro sulla sua 
attività di viticoltore in cui si po
tranno percepire sentori di Gadda 
e Manganelli. Ma messo II in tra
smissione ecco che usa a bella 
pota un italiano rudimentale, la
sci.) dire tutto a De Laurentis e ag
giunge soltanto «senz'altro*, e 
quando è costretto a esprimere 
un parere usa frasi criptiche come 
«Il corpo strano che muove» o 
«Colombia successo miracolo». 


