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„ / T Un nuovo record stabilito dai presidenti delle nostre squadre: 
f 130 miliardi di lire spesi per l'acquisto di giocatori stranieri 
CALCIO Tornano di moda gli inglesi: Platt e Gascoigne i più pagati 

• ^ • • H Sul viale del tramonto i sudamericani, si riaffacciano i belgi 

Salassi d'Italia 
\ 

Quest'anno l'acquisto dei giocatori stranieri da par
te delle società di serie A ha fatto uscire dalle casse 
130 miliardi di lire. I più pagati sono stati i due ingle
si Platt (acquistato dal Bari) e Gascoigne (acquista
to dalla Lazio): rispettivamente 16 e 15 miliardi. 
Dalla mappa dei nuovi arrivati scompare il Brasile: 
una sola eccezione, Bianchezi, che la prossima sta
gione giocherà con la maglia dell'Atalanta. 

GIULIANO ANTOOMOU 

• • ROMA. Come ogni anno 
ha impazzato nel calcio il val
zer dei miliardi distribuiti a tut
to il mondo per l'acquisto dei 
giocatori stranieri. Rispetto al
la precedente stagione la va
luta pregiata (si tratta, infatti, 
di dollari), uscita dal nostro 
paese ha toccato quasi 1 130 
miliardi di lire. Quindi una ci
fra ben più sostanziosa rispet
to al '90. che era stata di 85 

miliardi. Insomma, 1 presiden
ti di società che continuano a 
chiedere a gran voce l'apertu
ra totale agli stranieri, non 
hanno badato a spese nella 
corsa aU'-esotico» senza 
preoccuparsi eccessivamente 
dei salassi subiti dalle casse 
sociali. Cosi il presidente della 
Fiorentina, Cecchi Cori, si ri
trova con due stranieri in più 
(Latorre e Mohamed) entrati 

nell'affare» Batistuta ma pre
stati al Boca, e con 18 miliardi 
in meno. Ne ha quattro il Mi-
lan (Gullit, Rijkaard, Van Ba-
sten e Boban) che pero dovrà 
attendere il passi dal «gover
no» del calcio (Federcalcio e 
Lega) per poter utilizzare lo 
jugoslavo Boban. Stessa cosa 
per l'Inter (Matthaeus, Breh-
me, Klinsmann e Sammer) 
che si è assicurata, appunto, il 
tedesco Sammer. Va anche 
detto che Gascoigne, Boban e 
Sammer potranno giocare nel 
nostro campionato a partire 
dalla stagione 1992-93. Inoltre 
il Napoli ha Maradona in «esi
lio» per un anno a causa delle 
note vicende di polverina. 

Dalla mappa scompare 
praticamente il Brasile mentre 
si allarga il pescaggio nella 
Germania unificata, che già 
l'anno scorso, con Rft e Rdt di

vise, vide arrivare nei suoi «for
zieri» ben 24 miliardi di lire col 
passaggio di Riedle alla Lazio 
e di Haessler alla Juventus. 
Inoltre sembra che nelle vi
scere del pianeta calcio sia 
stato scoperto un nuovo filo
ne: quello inglese, ignorato 
completamente l'anno scor
so. Anzi, quelli che sono co
stati di più sono proprio due 
giocatori inglesi: la Lazio ha 
sborsato 15 miliardi per Ga
scoigne, e il Bari 16 per Platt. 
Quanto alla pista brasiliana va 
detto che gii «operatori», dopo 
aver imperversato per lungo 
tempo su quel mercato, l'han
no abbandonata. Fa eccezio
ne l'Atalanta che ha acquista
to Bianchezi, mentre rifanno 
la loro comparsa i belgi con 
Vervoort e Scifo e con Farina 
che però 6 di nazionalità au
straliana. Sono arrivati due so

vietici: Shalimov e Kolyvanov. 
Sembra tornare di moda l'Ar
gentina con Batistuta e Moha
med, mentre l'Uruguay ha im
boccato il viale del tramonto: 
l'unico 6 Pereira. Insomma, i 
presidenti di società hanno di
stribuito miliardi come fosse
ro noccioline, salvo poi, nel 
cono del campionato, dover 
prendere atto di una scomoda 
lealtà: cioè che alcuni di que
sti conclamati campioni tanto 
reclamizzati dagli «osservato
ri», non si rivelino delle vere e 
proprie «patacche». Al tirar 
delle somme rispetto allo 
scorso anno la spesa per gli 
stranieri ha subito un incre
mento del 50%. E non è detto 
che si allarghi, considerato 
che il «mercato» riaprirà i bat
tenti il 4 novembre, con la 
possibilità di sostituire uno o 
più stranieri. 

Platt è uno 
dei giocatori stranieri 
più pagati 
Insieme a Gascoigne: 
il Bari e la Lazio 
hanno dovuto sborsare 
rispettivamente 16 e 15 miliardi 

Europa 
BELGIO Vervoort: 1.25 miliardi (Ascoli) 

Farlnn: 3 miliardi (Bari) 
Scilo: B,7 miliardi (Torino) 

FRANCIA Blanc: 5,5 miliardi (Napoli) 

GERMANIA Blerhofl: 1.6 miliardi (Ascoli) 
Sammer 9 miliardi (Inter e Stoccarda) 
Reufor: 4,6 miliardi (Juventus) 
Kohl«r: 8,5 miliardi (Juventus) 
Doli: 14 miliardi (Lazio) 

INGHILTERRA Platt 16miliardi (Bari) 
Gascoigne: 15 miliardi (Lazio) 

JUGOSLAVIA Bobtiin: 9,5 miliardi (Milan) 
Stofkovic: 9 miliardi (Verona) 

ROMANIA Patrono-:4 miliardi (Foggia) 

URSS Shalimov: 3 miliardi (Foggia) 
Kolyvanov: 2,9 miliardi (Foggia) 

BRASILE Bianchezi: 3 miliardi (Atalantal 

ARGENTINA Batti Muta: 6.25 miliardi (Fiorentina) 
Latoirre:4 miliardi (Fiorentina) 

URUGUAY Pereira: 1,5 miliardi (Cremonese) 

A due settimane dal via del campionato le società sono a caccia di abbonamenti, in ribasso rispetto all'anno scorso 
Preoccupante la situazione del Napoli che è «sotto» di 25.000 tessere. Bene il Milan, le romane e il Cagliari 

Centomila «fedelissimi» scomparsi nel nulla 
La caccia agli abbonamenti si chiuderà alla fine del 
mese di agosto. Mancano ancora 100.000 tessere, 
secondo i preventivi fissati. A tutt'oggi la società che 
va a gonfie vele è il Milan, mentre il fanalino di coda 
è rappresentato dal Foggia. Il Napoli, senza lo spec
chietto delle allodole rappresentato da Maradona, è 
in netto ritardo. La Lazio ha già superato la quota 
conclusiva della passata stagione. 

••.ROMA. L'altraifaccia del 
pianeta-calcio è rappresenta
ta dagli abbonamenti. Le so
cietà di calcio sono a caccia 
di altre 100 mila tessere, in 
quanto a due settimane dall'i
nizio del campionato questo è 
il buco rappresentato dal nu
mero di tessere vendute ri
spetto ai preventivi fatti dalle 
18 società di serie A. In alcuni 
cosi la difforonsa e minima: 
vedi Fiorentina. Genoa, Ju
ventus e samp. in altri e piut
tosto preoccupante: su tutti il 
Napoli che lamenta una per
dita, rispetto allo scorso anno, 
di ben 25 mila tessere. Non è 
migliore la situazione del Bari: 
si sperava nel boom grazie al
l'acquisto dell'inglese Platt, vi
ceversa la quota raggiunta è di 
sole 13.000 tessere (l'opera
zione per l'ingaggio del gioca
tore pare sia costata comples
sivamente 18 miliardi). 'Co
munque a questo proposito 

basta fare riferimento alla ta
bella che pubblichiamo In 
questa stessa pagina. 

Un discorso a parte va fatto 
invece per quelle società che 
stanno andando a gonfie vele. 
Primeggia il Milan che però ri
spetto alla scorso anno è in ri
tardo: si è attestato sulle 55 
mila tessere, ma l'anno scor
so, conclusa la campagna ab
bonamenti, le tessere furono 
rwn 70 nflfl In wrilA il prosi, 
dente Berlusconi non puntava 
a ripetere questo tetto record, 
ma chissà che la società ros-
sonera non riesca racimolare 
altre 5.000 tessere prima della 
fine di agosto. Vanno bene 
anche Lazio e Roma. La so
cietà di via Margutta ha persi
no superato gli abbonamenti 
della scorsa stagione, la Ro
ma, invece, è assai vicina a 
raggiungere il tetto della scor
so anno. Il fanalino di coda è 

Abbonamenti al 18 agosto 

Squadra Stagiona 1M0-'91 Stagiona 1M1-'S2 
Incasso* Tassar* Incasso* Tassare 

£ONTDO ?ÌSf*L 

Ascoli 
Atalanta 
Bari 
Cagliari 
Cremonese 
Fiorentina 
Foggia 
Genoa 
Inter 
Juventus 
Lazio 
Milan 
Napoli 
Parma 
Roma 
Sampdorla 
Torino 
Verona 

495 
3.928 
6.613 
4.675 

950 
8.330 
2.015 

: 4.182 
* 14.722 

12.971 
7.820 

30.549 
16.300 
9.360 
8.942 
6.732 
9.112 
1.660 

2.118 
8.290 

13.184 
12.860 

1.776 
15.061 
7.447 

14.500 
32.824 ' 
25.973 
15.816 
70.291 
41.676 
13.444 
22.848 
20.474 
22.027 

6.264 

240 
4.500 
7.000 
5.000 
1.700 

10.000 
70 

7.000 
14.350 

. 12.000 
8.500 

25.500 
8.000 

10.000 
10.000 
8.000 
8.300 
3.S33 

700 
6.300 

13.000 
12.000 

1.820 
15.500 

350 
20.000 
30.200 
32.200 
16.000 
55.000 
17.000 
17.000 
22.000 
22.500 
23.000 
10.206 

rappresentato dal Foggia: sol
tanto 350 abbonamenti. La ra
gione è da ravvisare nella de
cisione di sospendere la cam
pagna in quanto il Foggia te
me di essere costretto a dispu
tare le prime tre partite in 
campo neutro, dato che lo 
stadio Zaccheria non sarà 
pronto prima dell'8 settem
bre, la domenica nella quale 
affronterà la Juventus (l'In
contro potrebbe essere dirot
tato a Campobasso o a Napo

li). La situazione non si è 
sbloccata neppure alla vigilia 
di Ferragosto, come aveva 
sperato il presidente Casillo. 
Ormai non restano che due 
settimane, forse troppo poche 
perché i lavori di ristruttura
zione vengano portati a termi
ne, anche se il sindaco ha as
sicurato che per la partita con 
la Juventus lo stadio sarà 
pronto. C'è persino II rischio 
che gli 80 milioni incassali 
debbano essere restituiti. Non 

vanno meglio le cose ad 
Ascoli: sono stati venduti ap
pena 700 abbonamenti, me
no della metà rispetto al cam
pionato di B. 

Procede abbastanza bene 
la vendita a Cagliari: la società 
spera di toccare quota 16.000, 
Il che sarebbe un record. Però 
la società sarda si trova di 
fronte a un problema Siae. 
•Nelle altre parti d'Italia le so
cietà hanno applicato prezzi 
agevolati per le famiglie, men

c i Cifra espressa In milioni 

tre a noi questa possibilità è 
stata negata. La Siae sostiene 
che lo abbiamo chiesto con ri
tardo. Viceversa a noi risulta 
di essere in regola», ha dichia
rato il presidente Orru. Quan
to alle neopromosse troviamo 
in testa il Verona con quasi 11 
mila tessere A Bergamo sono 
soddisfatti per l'andamento 
della campagna ma preoccu
pati per lo stadio. «È un Im
pianto ormai superato. Se ne 
dovrebbe costruire uno nuo

vo» , affermano i dirigenti. In
tanto a causa dei lavori alCo-
munale, l'Atalanta ha dovuto 
giocoforza accettare di gioca
re la prima partita di campio
nato in trasferta. Comunque 
da qui all'inizio del campio
nato di serie A, previsto per il 
1° settembre, potremmo avere 
dei balzi in avanti, considera
to che le città andranno a ma
no a mano ripopolandosi 
esauritasi l'ondata vacanzie
ra. 

Sembra certo l'aumento a settecento lire per ogni colonna. Il Coni punta al primato assoluto delle giocate 
Il Totocalcio sponsor di un programma tv, Breve storia della schedina, nata nel '44 in una prigione svizzera Il Totocalcio sponsor di un programma tv, Breve storia della schedina, nata nel '44 in una prigione svizze 

Per i veggenti del pallone fare «13» costerà di più 
I l ' l ' / \ t / v n t l f l ! / v l*k j-t*,A.aiawrv d - l n l l •-•. ( n r 4 i I n n ^ n t è < n * > t a t • I . I A ( n s*>..!(_. . 1 _ _ . _ _ U . T H . — - . __._ ._>t . ._al I 1 _ * A _ £•_ ___!__l«.>u . ->.—.—,«. O •,—_ -. — — _ _ _ _ Il Totocalcio, la giostra della fortuna settimanale, fa
rà la sua comparsa anche in tv. L'anno scorso gli in
troiti sono stati cospicui: 2.704 miliardi, mentre le 
colonne giocate sono state 5 miliardi e 482 milioni. 
Quasi certo che in autunno dalle 600 lire attuali per 
colonna, si passerà a 700. La prima schedina venne 
giocata il 5 maggio 1946, mentre il concorso prono
stici è nato nel 1911 in Inghilterra. 

(a— ROMA Nell'imminenza 
della partenza del campionato 
di calcio s'impone una rapida 
carrellata a proposito del Toto
calcio, il concorso pronostici 
che in pratica finanzia lo sport 
italiano, in quanto il Coni asse
gna, ogni anno, una fetta dei 
miliardi introitati alle varie fe
derazioni. Ci sono un paio di 
novità. Intanto sembra quasi 
certo che dalle precedenti 600 
lire per colonna si passerà a 
700. Il Totò andrà poi in televi
sione sponsorizzando una tra
smissione di Rai 2. Non si trat
terà di un vero e proprio pro
gramma sportivo ma di una 
specie di «incontro» con le fa
miglie che servirà, però, come 
stimolo per incentivare le gio
cate al Totocalcio. La trasmis
sione (forse inizierà nel prossi
mo autunno) dovrebbe anda

re in onda il sabato e la dome
nica, e vi si parlerà, ovviamen
te, di Toto sia pnma della... 
vincita, sia dopo la vincita. 

Rispetto alla passata stagio
ne quella '90-91 ha fatto regi
strare un ulteriore balzo in 
avanti delle giocate e, quindi, 
degli introiti. L'incremento è 
stato, infatti, dell'8,23%. Ecco 
le cifre: nella stagione '90-91 
(42 i concorsi), il gettito è sta
to di oltre 2.926 miliardi: in 
quella '89-90 fu di 2.704 miliar
di. Le colonne giocate sono 
stale 5 miliardi e 300 milioni, 
risultalo che si pone al secon
do posto assoluto di tutti tem
pi, salvo la punta massima di 5 
miliardi e 482 milioni di gioca
te raggiunta nella stagione '83-
84 Al Coni si afferma che se 
non ci fosse stata la guerra del 

Collo si sarebbero raggiunti i 3 
mila miliardi di lire d'incasso 
totale e i 35 miliardi come 
Montepremi. 

Ma adesso vediamo come 
vengono ripartite le 1.200 lire 
della giocata minima: 96 lire 
vanno (80% su ogni colonna) 
ai ricevitori; il 25,20% va al Co
ni (lire 278,208) ; 3% al Credito 
sportivo (lire 33,120); 7% per 
spese di gestione (lire 
77,280); imposta unica del 
26,80% (lire 295,872); infine al 
Montepremi va il 38%, pari a li
re 417,520. 

Ed ora qualche curiosità. 
Notizie di un concorso prono
stici legato al calcio si hanno in 
Inghilterra, nell'anno 1911. La 
prima schedina In Italia risale 
al 5 maggio 1946. L'iniziativa 
fu di Massimo Della Pergola, 
che nel 1944, durante la pngio-
nia In Svizzera, si fece venire la 
brillante e remunerativa idea 
di un concorso pronostici lega
to al calcio, il primo montepre
mi fu di lire 463.146 e fu ap
pannaggio di un solo scom
mettitore che centrò I 12 pro
nostici. Questi gli accoppia
menti delle partite: lntemazlo-
nale-Juventus, Torino-Milan, 
Bari-Napoli, Pro Livorno-Ro
ma, Padova-Vigevano, Cremo-
nesc-Alessandna, Como-Ge

noa, Sampierdarcnese-Sestre-
se, Legnano-Novara, Bologna-
Piacenza, Cesena-Modena, 
Venezia-Mantova. Fu nel 1948-
49 che il Coni avocò a sé la ge
stione del servizio Totocalcio, 
la cui dicitura comparve per la 
prima volta il 19 settembre 
1948. Tre anni più tardi venne 
aggiunta la 13» partita a signifi
care come il numero 13 fosse 
sempre più sinonimo di fortu
na. Sei anni la un anonimo 
scommettitore di Foligno gio
cò 2.000 volte la stessa colon
na e fece 2.000 volte «12», vir -
cendo 27 milioni di lire. Ci ri
provò la settimana successiva 
con lo stesso numero di gioca
te e vinse 61 milioni; come dire 
che la fortuna premia i perse
veranti. 

Da ricordare anche un epi
sodio singolare. Quattro anni 
fa in un paese nei pressi di 
Arezzo (Montemignaio), il lo
cale Consiglio comunale, nel
l'intento di risanare il bilancio, 
giocò un sistema. I sette consi
glieri del Pei, i cinque del Psi e ì 
tre della De si autotassarono, 
utilizzando il gettone di pre
senza per la giocata. Se aves
sero vinto i soldi sarebbero fi
niti nelle casse esangui del Co
mune. Ma la fortuna non fu lo
ro amica. 

Vincite per città nel '9Q-'91 
Totale 
vincita 

Totale somma 
vinta lire 

V. 
Premi 

% 
Vinetto 

Napoli 
Milano 
Rema 
Bari 

10.690 
9.847 
9.644 
5.839 

73.398.977.130 
75.377.713.775 
64.134.250.010 
51.745.542.480 

14,67 
13.52 
13.24 
8.00 

13,59 
13,95 
11,87 
9.58 
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Le maggiori vincite 

Concorso N. 

14 
15 
19 
8 

37 
10 
39 

2 
2 
5 

39 

Data 

20-11-1988 
28-11-1988 
30-12-1989 

8-10-1989 
10-5-1987 

25-10-1987 
29-3-1986 

2-9-1990 
3-9-1989 

21-9-1986 
22-5-1988 

Quota «13» 
Lire 

4.361.350.475 
3.080.299.070 
2.049 556.515 
1.923.923.020 
1.756 612.330 
1.730 236.676 
1.727 400.645 
1.659190.480 
1.501.753.105 
1 345.005.295 
1 314.987.255 

n. «13» 

3C) 
2 
6 
7 
5 
6 
3 
2(Coppa Italia) 

6 
5 
5 (serie B) 

(') Uno del «tredicisti» centrò anche tre «12», realizzando 
quindi una vincita totale di 4.538.161.985 lire, che rappre
senta il record di tutti i tempi per II Totocalcio. 
• STAGIONE 1947-48 (premiati «12» e «11» 

Concorson 40del27giugno 1948) 
Un «12» L. 831 (equivalenti a 14.150 lire attuali) 
Un «11» L. 123 (equivalenti a 2.100 lire attuali) 

Milano in testa alle scommesse 
Ecco la classifica giocate per le 14 città capo-zona in cui il Totocalcio ha diviso l'Italia Dal punto di vi
sta degli incassi comanda Milano con poco meno di 433 miliardi e 500 milioni di lire. Ma 6 Roma laclt-
là dove per abitante si è giocato di più. Otto città sono oltre In media nazionale In codti il Vuneto 

ZONA Incessi Abitanti Gioco x abitante 

ROMA 
MILANO 
PALERMO 
NAPOLI 
BARI 
PESCARA 
GENOVA 
MESSINA 
CAGLIARI 
BOLOGNA 
FIRENZE 
TORINO 
PADOVA 
VERONA 
TOTALE 

359.507.967.600 
433.479.982.296 
168.050.714.952 
384.726.602.064 
261.132.529.704 
149.792.937.936 
95.223.796.656 

181.637.076.600 
73.388.534.136 

173.821.141.344 
149.335.791.408 
185.491.523.136 
171.372.980.496 
139.867.595.952 

2.926.829.174.280 

5.933.977 
7.473.625 
2.954.261 
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