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L'INTERVISTA. La crisi de! pallone vista da Gaetano Anzalone, ex presidente della Roma 

H record del Cecina, 
re dei «ripescaggi» 

LORENZO BRIANI 

• «Condannato» a restare in serie 
C2. Già: uno strano record quello 
del Cecina calcio, che negli ultimi 
quattro anni e stato puntualmente 
ripescato dopo essere retrocesso 
nei dilettanti. Tutta colpa, si fa per 
dire, dei bilanci perfetti e di una li
nea politica attenta dove la parola 
«debiti» non esiste. «Adesso non ve
niteci a dire che siamo dei "racco
mandati" - dice Paolo Fontanelli, il 
presidente del Cecina - . Qui la po
litica sportiva e una sola: si spende 
quello che c'è. Debiti non se ne 
fanno. E se alla fine si retrocede, 
poco male non muore nessuno». 
Parla chiaro Fontanelli, sorride, e 
ha buoni motivi per farlo. Non lo 
dice, non lo dirà mai, ma la sua 
squadra dovrebbe essere presa co
me modello dalle altre formazioni 
che militano in serie C. «Cecina -
continua il presidente della forma
zione toscana - è un piccolo cen
tro con poco più di 28.000 abitanti. 
a quaranta chilometri da Livorno. 
L'azienda che ha il maggior nume
ro di dipendenti è un ospizio, la 
Casa del Cardinale Maffei. Poi ci 
sono oltre mille esercizi commer
ciali. Questo per dire che è difficile 
trovare un'azienda con le capacità 
di sponsorizzarci per una stagio
ne». Il discorso ritoma sulle retro
cessioni-promozioni. •» • «Bisogna 
guardare, oltre che ai risultati spor
tivi, anche ai bilanci. Società come 
il Catania, la Ternana e il Taranto 
in passato non avevano i giusti re
quisiti per giocare in sene C. Da 
ben sette anni il Cecina è nella «fa
scia 1». E, con noi, ci sono pochis
sime società. Ecco, questo è un 
vanto». Difficile che Paolo Fonta
nelli e soci facciano il passo più 
lungo della gamba, i giocatori che 

sono transitati per il club toscano 
hanno sempre ricevuto regolar
mente gli stipendi. «Non credeva
mo - prosegue Fontanelli - di po
ter essere npescati un'altia volta 
ma ci speravamo. La richiesta l'a
vevamo comunque fatta. Bisogna 
ringraziare il Comune perché - in 
maniera lecita - ci ha dato una ma
no per davvero». E l'avventura in 
serie C2 continua. L'obiettivo del 
Cecina? «Naturalmente è la salvez
za. Almeno i play out ma l'impor
tante ora e trovare uno più sponsor 
che ci diano una mano per prose
guire l'attività sportiva. Un presi
dente di un club di calcio del no
stro tipo non ci guadagna assoluta
mente nulla e spesso il peso di 
questa attività è troppo pesante. 
C'è una grande stanchezza psico
logica, ci vorrebbe un ricambio di 
dingenti ma all'orizzonte non si ve
de quasi nulla». E nel caso che il 
Cecina calcio fosse costretto a fare 
dei debiti? «Questa è un'ipotesi da 
non prendere nemmeno in consi
derazione: spendiamo quello che 
abbiamo, sarebbe immorale fare 
altrimenti. Comunque, in caso di 
debiti, i dirigenti ripianerebbero 
ogni cosa mettendo mano al pro
prio portafoglio». Cosi ricomincia 
una nuova stagione, lo stadio da 
cinquemila posti è pronto per la C2 
come pronti sono gli abbonamen
ti. E gli incassi? «L'anno scorso ab
biamo staccato diversi biglietti ma 
c'è stata anche una volta che allo 
stadio comunale c'erano soltanto 
ottanta persone. Ecco perché non 
ci possiamo permettere di poter 
contare sugli incassi, ecco perché 
il nostro bilancio deve per forza di 
cose essere "previdente" e, soprat
tutto, ben fatto». 

Carta 
d'identità 
Gaetano Anzalone, 
romano, costruttore, 
comincia la sua 
avventura nel mondo 
del calcio nel 1964, 
quando viene eletto 
vicepresidente della 
Roma. Sette anni 
dopo diventa 
presidente. In quindici 
anni di attività 
sviluppa II settore 
giovanile della 
squadra che gli 
regalerà sette tìtoli 
italiani, facendo 
crescere giocatori 
come Spinosi, DI 
Bartolomei, Bruno 
Conti. Il suo più -
grande rammarico: 
non essere riuscito a 
vincere, nell'arco 
della sua presidenza, 
nessun titolo con la 
prima squadra. Anche 
se proprio quel lavoro 
capillare svolto nel 
settore giovanile fu la 
base della Roma 
Campione d'Italia nel 
campionato '82-'83. 
Nel 7 9 decise di 
lasciare la presidenza 
della Roma e II mondo 
del calcio, per tornare 
al suo lavoro. 

L'ex presidente della Roma, Gaetano Anzalone Ansa 

«Col calcio ci si può rovinare» 
Quindici anni alla presidenza della Roma, fino 
al 79. Poi se n'è andato, con tanti rimpianti. 
Gaetano Anzalone parla del calcio che ha lascia
to e del recente fallimento di alcune società: «Sì, 
un presidente si può rovinare». 

ANDREA QAIARDONI 

• ROMA. Quindici anni di vita 
spesi dietro una società di cal
cio, la Roma: sette da vice, otto 
da presidente. Dal '64 al 79. Poi 
basta, un taglio netto col passa
to, il ritorno alla famiglia, al vec
chio lavoro, portandosi appres
so • un bagaglio di • delusioni, 
amarezze e rimpianti. Per i risul
tati tanto sognati e mai raggiunti 
negli anni della sua gestione. Ma 
soprattutto perché è stato di
menticato. «Erano dieci anni che 

nessuno mi cercava» - ha sus
surrato ieri, prima di rispondere 
a queste poche domande. Gae
tano Anzalone è un ex presiden
te di un ex calcio. 

Anzalone, è cambiato davvero II 
calcio negli ultimi quindici anni? 

Mah, non so se è cambiato, io 
ne sono uscito del tutto. Leggo 
però cose terrificanti, come la 
cancellazione di Triestina, Pisa 
e altre squadre per dissesti fi
nanziari. Però credo che la li

nea dura sia necessaria, altri
menti il calcio va in rovina. Ne
gli ultimi dieci anni in questo 
sport sono entrati molti soldi, 
ma a quanto pare, invece di sa
nare hanno finito per distrugge
re. La verità è che una società di 
calcio è come un'azienda; e 
molta gente non sa amministra
re. 

Lei Invece...? 
Mi riconosco un unico merito 
nei miei quindici anni alla Ro
ma: aver lasciato un bilancio 
non sano, ma molto sano. Per il 
resto, lo dico con franchezza, 
mi sento un fallito. Ho conqui
stato sette titoli giovanili, ma 
con la prima squadra niente, 
nemmeno una Coppa Italia. E 
in questo sport non ci sono, 
mezze misure: se vinci sei un 
drago, se perdi solo un cretino. 
In realtà quegli anni da presi
dente sono da dimenticare. 

C! si può arricchire facendo II 
presidente di una società di cal
cio? 

Direttamente no. A meno che 
non fai speculazioni, e ai miei 
tempi ce n'erano due o tre che 
ne facevano. Nella mia squadra 
ho avuto giocatori come Spino
si, Landini, Pruzzo, Bruno Conti, 
Tancredi... Se li avessi venduti 
avrei incassato un sacco di sol
di. E molte società, allora come 
adesso, erano dispostissime a 
pagare in nero. Non avrei mai 
potuto fare una cosa del gene
re, volevo, e voglio tuttora, trop
po bene alla Roma. E non ho 
certo deciso di fare il presidente 
per avere soddisfazioni econo
miche. Cercavo quelle morali, 
purtroppo non le ho trovate. 

Al contrarlo, allora: un presiden
te di calcio si può rovinare? 

Sì, ci si può rovinare. Io ci ho ri
messo vent'anni di lavoro, ma 
non ho rimpianti. Volevo vivere 

un'avventura e l'ho pagata di ta
sca mia. Poi, piano piano, sono 
riuscito a rimettermi in piedi. 

I verdetti emessi nei giorni scor
si dalla Federcalclo sembrano 
Indicare che il calcio è ormai in 
crisi irreversibile... 

Anche nel '64, quando sono en
trato in questo mondo, sentivo 
dire che il calcio sarebbe scom
parso di 11 a pochi anni. Secon-, 
do me il calcio non morirà mai; 
piuttosto, potrà ridimensionar
si. E questa situazione di crisi 
servirà a togliere di mezzo i tanti 
personaggi squallidi che fre
quentano le società. 

Ma servono sempre più soldi per 
mettere In piedi una squadra 
competitiva... 

È vero, ma fino a un certo pun
to. Vorrei farle due esempi. An
zitutto il Foggia: un buon alle
natore, tanti ragazzi pescati nel
le serie minori e la squadra che 
continua a rimanere, con meri

to, in serie A. Ma pensate anche 
a quanti calciatori professionisti 
sono oggi disoccupati: trecento, 
quattrocento.... Sarebbe così 
difficile metterli insieme, spen
dendo cifre m fondo accettabi
li? Secondo me ne uscirebbe 
quantomeno una squadra di se
rie B di buona consistenza. Sen
za fare follie. 

Cosa le manca di più di quegli 
anni di presidenza? 

Lo choc domenicale. L'avven
tura era bella e mi manca mol
to, ma ormai nemmeno ci pen
so più. L'unica cosa che è rima
sta è il tifo, l'amore sfrenato per 
la Roma. Quello nemmeno l'in
differenza me lo toglierà mai. 

L'Indifferenza di chi? 
Della Roma, soprattutto. Pensa
te che sono l'unico ex presiden
te a non avere la tessera omag
gio. Ma non è un problema, so
no orgoglioso di essere un ab
bonato che paga la sua quota. 
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Calcio 
Deferite Modena 
e Ravenna 
Gli attacchi alla Federcalcio e, per 
quanto riguarda il presidente (.di
missionano) del Modena France
sco Fanna anche al presidente del
la Figc Antonio Matarrese. sono 
costate il deferimento allo stesso 
Farina ed al presidente del Raven
na Daniele Corvetta. Deferite alla 
Corte Federale, per responsabilità 
diretta, anche le due società. I due 
presidenti avevano nlasciato di
chiarazioni molto dure nei con
fronti della Federazione quando 
hanno saputo che il Cosenza era 
stato ammesso alla sene B. 

Calcio 
Il Pisa s i fonde 
col Ponsacco? 
Il presidente del Pisa, Romeo An
conetani, ha deciso di abbandona
re il calcio. «Basta - ha detto - ho 
deciso di abbandonare tutto». Così 
l'ipotesi più probabile per il prose
guimento dell'attività calcistica a 
Pisa è quella di una unione con il 
Ponsacco, e giocare all'Arena Gari
baldi le partite del campionato di 
C2.1 dettagli tecnici dell operazio
ne devono ancora essere definiti, 
ma la cosa si può fare. 

Calcio 
Garzya giocherà 
con la Roma 
Il giocatore della Roma Luigi Gar
zya deve partecipare agli allena
menti e alle partite di precampio
nato con la prima squadra. Lo ha 
stabilito il tnbunale civile della ca
pitale che con la sua decisione ha 
accolto il ncorso dell'avvocato 
Pierluigi Panici, che assiste Garzya, 
modificando una precedente deci
sione del pretore del lavoro Cap
pelli. Con il ncorso si contestava il 
comportamento della Roma, che 
aveva «messo da parte» il calciato
re, non riconoscendo gli accordi 
presi in passato. 

Caicio d'estate 
Inizia oggi 
il «Memoria! Brera» 
Inizia oggi il «Memorial Gianni Bre
ra» che si svolgerà a Lavarone e ve
drà impegnate Roma, Cremonese. 
Genoa e Panathinaikos. Alle 19 
scendono in campo Roma e Cre
monese, mentre alle 20.40 gioche
ranno Genoa e Panathinaikos. Le 
partite verranno trasmesse in diret
ta e in differita da Tmc. 

Calcio 3 
Goodwill Games 
Basket-disastro 
per le azzurre 
Cocente sconfitta per le cestiste az
zurre al loro esordio ai Goodwill 
Games: sono state battute per 92-
37 dalle americane, alla ncerca del 
titolo dopo quello conquistato ai 
mondiali del '90 La squadra Usa 
dopo appena sei minuti di gioco 
conduceva addinttura con il pun
teggio di 23 a 0. 

Basket mondiale 
Inizia a Toronto 
la caccia all'iride 
Iniziano oggi a Toronoto i campio
nati mondiali di pallacanestro. In 
campo le migliori formazioni fra le 
quali spicca il «Dream team2», la 
selezione statunitense che dovreb
be vincere senza eccessivi proble
mi la competizione. All'appello 
manca l'Italia che non è riuscita a 
qualificarsi. 

• «Meglio immaginarsi una rispo
sta gentile da un manubrio tirato a 
lucido piuttosto che avere la cer
tezza di non riceverne alcuna da 
un uomo perennemente corruc
ciato, che sbadiglia o comincia a 
sbadigliare, non appena gli chiedo 
qualcosa.» Ecco un campione dei 
paradossali effetti del velocipede 
sulla società aspramente sessista 
della fine dell'800. La confessione 
di Anne Strong, americana, e del 
1895, quasi ottant'anni dopo gli 
espenmenti (1818) del sovrinten
dente forestale von Drais di far gi
rare le prime ruote bipedi. Passan
do per draisine, pilentum, tricicli, 
arie', bicicli e incroci forsennati di 
ruote altissime o piccolissime, di 
sellini d'ogni foggia, manovelle an
tenate dei manubri e tandem a for
ma di piccole carrozze, secondo 
Gudrun Maierhof e Katinka Schro
der, femministe tedesche (peda
gogista e giornalista), il «cavallo 
meccanico» fu un potente accele
ratore di emancipazione, fece gu
stare il sapore della libertà a centi
naia di donne in un periodo in cui 
la moda, il decoro e la possessività 
maschile si alleavano con natura
lezza per impedire loro un qualsi
voglia movimento - fuori delie pa
reti di casa, ma anche nella co
scienza di se. Leggiamo ancora l'i
ronia di Anne: «Non vedo proprio 
perche non potrei sostituire mio 

Donne in bicicletta, il sapore della libertà 
marito con una bicicletta dopo 
due anni di matrimonio. Parlare 
con un oggetto inanimato piutto
sto che con un altro mi procura lo 
stesso piacere. Ma preferisco di 
gran lunga quello che non può ri
spondermi a quello che non vuole 
nspondermi.» Anche Emìle Zola, 
scrivono le due autrici di «Ma dove 
vai bellezza in bicicletta?» (La Tar
taruga edizioni). «interpreta la pra
tica del velocipede come una vera 
e propria scuola di vita per le don
ne», immaginando che la sua eroi
na Marie voglia metter sulla due 
ruote la propria figlia, appena ab
bia compiuto dieci anni, perche 
«impari subito come deve compor
tarsi nella vita» sulla base di un'os
servazione diretta. «Osservi le ra
gazze più grandi che le madri han
no educato stringendole nelle gon
ne. Hanno paura di tutto, manca
no d'iniziativa, non possiedono al
cun senso critico ne una volontà 
propria...Prenda invece una bam-
'bina, la metta su una biciclet-
ta...Dovrà tenere gli occhi bene 
aperti per vedere i sassi e schivarli 
e poter girare il manubrio nel mo-

L'emancipazione della donna attraverso 
la «conquista»' del velocipede, sfidando 
costumi e tabù della fine del secolo scor
so. È quanto raccontano Gudrum Maie
rhof e Katinka Schroder, le due autrici 
del libro Ma dove vai bellezza in biciclet
ta, recentemente premiato al «Bancarella 
sport» insieme a serissimi testi di reso

conti sportivi. 11 coraggio delle «pioniere»', 
le mode assurde che le costringevano in 
gonne lunghissime e corsetti mozzafiato, 
i pregiudizi dei medici che diagnostica
vano ulcere e malattie delle ovaie per le 
donne che si dilettavano nell'uso del ve
locipede. Ma per Emile Zola era una vera 
«scuola di vita». 

mento giusto...Ma chi evita il sasso 
e curva al momento desiderato e 
anche in grado di superare le diffi
coltà della vita.» Ci vollero parecchi 
decenni perché le prime, coraggio
se pioniere delle due o delle tre 
ruote trovassero echi culturali così 
autorevoli e insospettabili. All'ini
zio, in realtà, tutto congiurava con
tro un felice contatto tra la donna e 
la bicicletta. Cominciamo dalla 
moda? Gonne strettissime che fini
vano oltre la caviglia, con il divieto 
assoluto di scoprirla. Corsetti che 
ven ivano sigillati dalla cameriera in 

NADIA TARANTINI 

due rate, la seconda stretta dopo 
che la signora aveva trattenuto al 
massimo il fiato. Tacchi altissimi e 
cappellini molto poco stabili sulla 
testa, obbligo di ombrellini in tutte 
le stagioni. La parola «pantaloni» 
era vietata nel vocabolario delle 
donne per bene - e i primi pantalo
ni per donna furono chiamati con i 
più stravaganti appellativi. Un'in
comunicabilità così totale tra i det
tami dei sarti e i piaceri della vita fa 
anzi sorgere un interrogativo: il 
successo del velocipede fu dovuto 
a se stesso, oppure fu una deside

rata scusa, per le donne più ardite, 
di liberarsi da tali orpelli fastidiosi? 
Non meno attesa, dalle ragazze 
più dotate di comprendonio, fu si
curamente la rottura del pregiudi
zio medico, che le voleva di una 
fragilità assoluta - quando non es
sere fragili poteva voler dire uscire, 
camminare, frequentare il mondo 
al di fuori della rigida etichetta. Ec
co un elenco sommario delle iattu
re per la salute delle donne deri
vanti dall'uso del velocipede: siste
ma nervoso sconvolto, sterilità, 
malattie alle ovaie, amenorrea, di

smenorrea, ulcere, parti faticosi, 
danni ai polmoni, oltre ad una 
«strana colorazione bluastra del vi
so», del tutto inadatta all'estetica 
femminile. Il peggio, però, riguar
dava il decoro: la moda della bici
cletta mise in crisi l'abbigliamento 
insieme alla dama di compagnia, e 
ancora di più, all'abitudine di far 
accompagnare sempre una fan
ciulla, nelle sue uscite, da un pa
rente anziano. Ma le intrepide non 
se ne andavano per vinte, e sfida
vano ostilità molto concrete: per 
decenni le donne in equilibrio su 
poco stabili due ruote furono prese 
a sassate, in Francia come in Ger
mania e in Inghilterra. Così si tentò 
di farle desistere con orrende accu
se d'immoralità: le donne, sul selli
no, praticavano l'onanismo! I me
dici scrivevano: «Non c'è dubbio 
che la bicicletta possa offrire fre
quenti occasioni per praticare l'o
nanismo senza che nessuno se ne 
accorga. Anche escludendo quei 
casi, già verificatisi, nei quali la 
punta anteriore del sellino e volu
tamente curvata verso l'alto, la po
sizione a cavalcioni, con le cosce 

divaricate, offre di per sé stimoli 
sufficienti ad assecondare questa 
inclinazione.» Il risultato di tali for
sennati attacchi fu inaspettato per i 
persecutori. Le donne appassiona
te delle due ruote ci si misero di 
punta, e diventarono molto esperte 
e competenti, s'imposero nella 
passeggiata e in vere gare di abili
tà, sfuggendo anche l'ultima trap
pola, quella di trasformare le «velo-
cipediste» in fenomeni da baracco
ne. Per esempio, come in questo 
resoconto di «ciclismo acrobatico», 
pubblicato nel 1897 sulla rivista 
«Draisina»: «Cariche di fiori e di 
gioielli, le velocipediste si esibiva
no mostrando gli aspetti più piace
voli della vita dell'associazione. 
..Ecco alcuni dei numeri previsti: 
guidare a zig zag, aprire una botti
glia continuando a pedalare, to
gliere con la bocca un oggetto da 
una bacinella d'acqua». Ed eccoci 
amvate ai giorni nostri. Inaspettata
mente, «Ma dove vai bellezza in bi
cicletta?» e stato segnalato tra i vin-
citon della selezione de! XXXI pre
mio «Bancarella Sport», le cui pre
miazioni si sono svolte a Monteca
tini il 29 luglio scorso, insieme a se
rissimi resoconti sportivi, come 
«Pugni amari», «Coppi, Banali e Ma-
labrocca», «Pazzo per l'Inter». Ven
detta della storia, o un nuovo equi
voco? 


