
L'INCHIESTA. Il Torino ha appaltato il vivaio, vecchio e glorioso, ma la crisi è dovunque. Il mercato dei bambini 

Calcio a rischio 
L'Italia non ama 
i suoi «pulcini» 
È stato un vivaio glorioso, da cui sono usciti 
Baloncieri, Valentino - Mazzola, Pulici, Dino1 

Baggio... Oggi invece il Torino ha addirittura 
«appaltato» il suo settore giovanile. Ma il mon
do del calcio baby è in crisi in tutta Italia. 

STEFANO PETMICCI 

• C'era una volta il Filadelfia. E • 
c'erano i «Balon boys» di Adolfo > 
Baloncieri e Carlin Rocca, e poi i 
ragazzini di Sturmer, Ussello, Ra-
bitti, Vatta, Rampanti, Sala. C'era
no Valentino Mazzola e suoi com
pagni inarrivabili, c'erano Osvaldo 
Ferrini, Ellena.Gallea, Silano, Bu-
scaglia, Maina, Allasio (il papà di 
Marisa), Raf Vallone, Marchetto, 
Motto, Mari, Francone, e poi anco
ra Pulici, Zaccarelli, Mozzini, Lenti- *' 
ni, Cravero, Dino Baggio, Marche- ,J 

giani. C'era il cuore-Toro, un mar-v 

chio di qualità indelebile, una bar
riera allo strapotere della Signora 
in bianconero, una trincea granata -
fatta di decine di titoli italiani, di . 
coppe Italia, di tornei di Viareggio, 
di campioni regalati al calcio, pri
ma ancora che al Tonno. 

Un vivalo che non c'è più 
«Ne avevamo 38, tra A e B, due 

anni fa. Oggi devono essere ancora ' 
di più i calciatori passati per la no- ' 
stra scuola. Ho perso il conto. E se ' 
lo faccio mi avvilisco». L'avvocato • 
Sergio Cozzolino ha lavorato per il . 
settore giovanile del Torino più di • 
trentacinque anni. Arrivò nel '58, . 
presidente Rubano, veniva dalla 
Lazio di Silvio Piota. La sua filosofia 
era l'organizzazione. E il rispetto ' 
per un simbolo - il fascino della 
maglia granata - passato indenne ' 
attraverso catastrofi di ogni genere. 
La Juve dominava a livello profes
sionistico, ma il calcio dei ragazzi ' 
era il calcio del Torino. Oggi, tra le -
poche decine di tifosi che cocciu- ' 
tamente si ritrovano al Filadelfia 
come pensionati al parco, serpeg
gia la rabbia e la nostalgia. Il vec
chio campo ha chiuse i battenti, la " 
più gloriosa delle scuole calcio d'I- ' 
talia pure. Oggi, causa improvviso ' 
esaurimento fondi, i giovani del • 
Toro sono affidati all'accademia ' 
fondata da Pierluigi Gabetto, erede 
di uno dei caduti di Superga. Un * 
appalto ottenuto dalla gestione' 
Calieri, che ha tagliato i costi fino 
all'osso. Al grido di bando al ro
manticismo, i teorici pronipoti di ' 
Baiòn Baloncieri si allenano a Or- * 
bassano, nel centro della Sisport 
dove fino a un anno fa sgobbava la 
Juve. E giocano, addio cuore-Toro, ' 
sul campo Agnelli... ( , 

Costi alle stelle '•• 
La rivoluzione (e la caduta) dei 

vivai, serbatoio naturale del nostro-
calcio, è figlia della crisi. «Un setto
re giovanile costa sui due miliardi 
all'anno, se non di più», dice Felice ̂  
Pulici, che di un importante settore , 
giovanile è responsabile, alla La- < 
zio. «Le spese sono lievitate in mo
do impressionante - gli fa eco ' 
Giorgio Permetti, suo dirimpettaio 
alla Roma -. Costa moltissimo il 
pensionato per i giovani che ven
gono da fuori, costano moltissimo 
gli istruttori in gamba, * costano 
moltissimo i ragazzi: le società di
lettantistiche si reggono esclusiva
mente sui ricavati del vivaio. Pochi 
presidenti ormai si sentono di inve
stire miliardi in un settore che dà 
frutti solo nel tempo e a patto di al
lestire una struttura impeccabile». 
Tabelle federali alla mano, un gio
vane di 14 anni «costa» 8 milioni e 
lOOmila lire: si chiama «premio di 
preparazione» la cifra nconosciuta 
al club che lo ha fatto maturare. 
Ma superati i 14 anni, un calciatore 
può essere vincolato anche da un 
club dilettantistico. E allora si entra 
nel libero mercato, con tutte le 
conseguenze immaginabili. 

Mercato di bambini -
Esiste, la denuncia è in questa 

stessa pagina, un orrendo mercato 
dei bambini. Permetti diceche'il fe
nomeno è in via di restrizione, per i 
più rigidi controlli della FIRC: «I 
troppi procuraton in circolazione 
sono stati censiti: chi non ha rego
lare tessera non può operare. E co
munque non valgono più le procu
re per ragazzi sotto i 18 anni». E 
questo basta? «No, c'è sempre chi 
specula, ma il fenomeno ormai è 
circoscntto». Per Pulici, le vittime 
del diabolico mercimonio dei ta
lenti, veri o presunti, sono i genito
ri, oltre che i ragazzi: «Famiglie ven
gono illuse e salassate con la pro
messa di ingaggi che non verranno 
mai. Non dare mai quattrini a chic
chessia, questa deve essere la pa
rola d'ordine. Chi vuole investire 
un po' di denaro, si rivolga ad una 
scuola calcio seria». ' 

Tanta Incompetenza 
Maneggioni, millantaton, ta

glieggiatoli diffusi ad avvilire un 
esercito di oltre 500mila ragazzi, 
divisi per 3118 scuole calcio e oltre 
28mila squadre di Pulcini (8-10 an
ni) , Esordienti (10-12), Giovanissi

mi (12-14), Allievi (14-16). E non 
è tutto. «In giro - dice Nils Lie-
dholm, vecchio maestro - c'è an
che molta incompetenza». Gli dà 
ragione Permetti: «Il problema più 
grosso è quello di trovare buoni 
istruttori. Le giovanili non hanno 
bisogno di allenatori in carriera 
che studiano da grandi. C'è neces
sità di chi sappia insegnare la tec
nica, che valorizzi le individualità, 
che non uccida l'estro. Per un Del 
Piero che nasce, chissà quanti ne 
vengono soffocati dalle velleità di 
chi fa praticare le tattiche più esa
sperate a ragazzini di dieci anni». E 
allora? Avranno un futuro i vivai in 
piena crisi? SI, se «i punta sulla 
qualità, sull'organizzazione, sulla 
trasparenza di gestione, è la rispo
sta diffusa degli addetti ai lavori. 

Una squadra di ragazzi della periferia romana Piero Pompili 

I FIGLI D'ARTE. Sono tanti, spesso bravi 

Talento in eredità 
Non solo Maldini 
• Le colpe dei padri, si sa, rica
dono sempre sui figli, Ma a volte al- -
le colpe si sovrappongono i talenti. 
Che gli eredi riescono magari a far 
fruttare in misura più ricca. Capita 
cosi, nel calcio, che da Valentino " 
Mazzola nascano Ferruccio e San
dro, da Cesare Maldini Paolo, da 
Carlo Crippa Massimo. È lungo l'e
lenco dei figli d'arte; più esiguo, e 
ci rallegra, quello dei figli di papà. 
Il pallone pare mettere al bando i 
raccomandati: oltre un certo livel
lo, il nome non conta più. -
- Cromosomi, qualità genetiche, 
sUmmate: gli dèi del pallone si di
vertono a creare mescole straordi
narie. Da Bob Vien, ex talentuosis- • 
sima mezzapunta anni Sessanta, è 
nato Christian, un metro e 85 per 
82 chili di muscoli, piedi ruvidi e 
coraggio da vendere. E da Carlo 
Crippa, attaccante puro di Torino e 
Palermo, è scatunto Massimo, me
diano a tutto campo a beneficio -
del Parma e della nazionale: se ' 
non nelle caratteristiche (anche il " 
padre era un combattente), la na
tura si è divertita a mutare il ruolo ; 
dell'erede. È successo anche ad 
Antonello Cuccureddu, formidabi
le terzino della Juve, col figlio Lu
ca, classe 76, attaccante nella Pri
mavera bianconera; a Giacinto 
Facchetti, che ha un figlio venti
quattrenne, Ivan, portiere dell'Ao
sta (C2); a Ramon Turone, libero > 
di Genova, Milan e Roma, che ha -
due eredi centrocampisti (Cristia
no, 23 anni, e Alessandro 21 ) nelle > 
giovanili rossoblu; a Luigi Maldera, 
terzino d'attacco di Milan e Roma, 

che al pari di Facchetti vede gioca
re in porta (nei dilettanti) uno dei 
due figli maschi, Davide, classe 72. 
Non hanno invece calcisticamente 
«dirazzato» Massimo Battara, por
tiere come il padre Pietro; Ruggiero 
Radice, terzino (a Monza]) come 
papà Gigi; James Wilson, difensore 
come Pino; Paolo Mozzini, stopper 
ventenne della Reggiana come un 
tempo Roberto nel Torino e nel
l'Inter; Giancarlo Petrini (25), at
taccante come Carlo; Mauro Rosin 
(31), portiere come Ugo. Tanti gli 
eredi dei numeri 1: Carlo Cudicini 
(22) ha già giocato nel Milan co
me il grande Fabio, Alex Adani 
(21), figlio di Amos, nel Modena, 
Gianluigi Buffon (17), figlio di Lo
renzo, nel Parma; Manuel Ghizzar-
di (23), erede di Italo, nel Genoa., • 

E i «saranno famosi»? C'è chi giu
ra su Gabriele Graziani (20), cen
travanti in perfetto stile-Ciccio nelle 
giovanili del Torino; altri puntano 
sui baby-De Vecchi (Simone e An
drea) non ancora ventenni eredi,' 
nella Reggiana, di papà Walter, ex 
Milan. Molto citati anche i figli di 
Bruno Conti - Andrea, classe 78, 
attacante e Daniele, 79, centro
campista - che vivono per ora nel
la bambagia di Trigona. Alle loro 
spalle, quelli cui non è andata 
troppo bene: come i figli di Juan 
Carlos Tacchi, Giancarlo (38), 
Oscar (36) e Maurizio, fuori dal gi
ro o comunque relegati tra i dilet
tanti; Adolfo Sorniani (25), mai 
salito oltre la C; Giampaolo Colaut-
ti, 25, figlio di Mario, mai più su del
l'Interregionale. , OSte.P. 
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NEVE MAREMOSSO 

Il Centro nazionale di meteorologia e c l i 
matologia aeronautica comunica le pre
visioni a breve scadenza sul l ' I tal ia. 

SITUAZIONE: l 'Italia continua ad essere " 
interessata da un campo di alta pressio
ne; debol i Infi ltrazioni di ar ia relativa
mente fredda proveniente da est interes
sano le estreme regioni meridional i . 
TEMPO PREVISTO: cielo sereno o poco 
nuvoloso su tutte le regioni ; nel pomer lg- • 
gio annuvolamenti più consistenti Inte
resseranno le zone interne col l inar i e 
montuose. Dalla serata moderato au
mento del la nuvolosità sul le estreme re
gioni meridional i . Dopo il t ramonto for
mazione di foschie dense sulle zone pia
neggianti del centro-nord In graduale in 
tensif icazione durante le ore notturne, 
soprattutto sul la Pianura Padana. - • • -
TEMPERATURA: senza variazioni di r i - ' 
l ievo. 

VENTI: deboli var iabi l i , con locali r inforzi 
da nord-est sul le regioni adriat iche. ' 
MARI: localmente mossi i bacini mer i 
dional i ; ca lmi , al più poco mossi, i re
stanti mar i . 

LA DENUNCIA. Il marcio nei club 

«Un ragazzo gioca 
se il padre paga» 
m «I settori giovanili? Un mondo 
di raccomandati. E di corruttori. , 
Vanno avanti gli amici degli amici. , 
E quelli che pagano. Dieci, quindi- * 
ci, persino 50 milioni possono ' 
chiedere ai genitori dei ragazzini ' 
che sognano la maglia della squa
dra del cuore. Li hanno chiesti pu
re a me...». Il signor M. -chiamia- , 
molo cosi - c'è passato poco più di 
un anno fa. Si è sentito prima allibi- ' 
to, poi amareggiato, quindi furi- : 

bondo. Ma alla fine, «per tigna, per > 
stupidaggine e per amore di mio fi- '•' 
glio», ha lasciato l'obolo, sotto for
ma di un regalo multimilionario al *• 
presidente del club in questione, f 
Una trentina di milioni, una buona 
tangente da Prima Repubblica. «0 ' 
fai cosi o esci dal giro. Io ci sono ri- -, 
masto perché non ho problemi di ; 
quattrini e perché voglio vedere fi
no a che punto amva l'arroganza e ì 
la sfacciataggine di certi personag- ' 
gi...» -• . • • "' 

Ma che succede, poi, nei vivai ' 
delle grandi società? «Di tutto. È un * 
ambiente nauseante, popolato da 
frustrati, da falliti, da incompetenti. 
Che resta a uno che ha provato ad • ' 
operare nel calcio ad alto livello e • 
si ntrova tutta la vita coi ragazzini? 
L'ingordigia, la voglia di guarire le 
ferite coi quattrini. Almeno quelli, ; 
se non la gloria... Guardate gli alle
natori che guidano le formazioni ' 
giovanili delle grandi squadre di ' 
serie A. Chi sono? Tranne rari casi 
di gente serissima, hanno preso , • 
quella strada per disperazione. La- ' 
vorano da anni ad un milione e ' 
mezzo al mese, ai margini dello , 

TEMPERATURE IN ITALIA 

sport che conta, senza avere mai 
vinto niente». E sono loro che chie
dono quattrini per far giocare que
sto o quel ragazzo? «Anche. Ma 
quasi sempre la trattativa la avvia
no i dirigenti, che non per niente 
piazzano in panchina tecnici ami
ci, persone fidate. O disperate, co
me ho detto, I veri maneggioni so-., 
no loro: presunti scopriton di talen
ti, vecchi praticoni, vecchie glorie 
del pallone. Spesso nascosti sotto 
l'ombrello della popolarità. E co
munque protetti dall'incompeten
za di chi li tiene a libro-paga». : '•»" •• 

Presidenti sempre «ricchi scemi», 
allora? «Di ncchi ce ne sono pochi, 
ormai. Di scemi magari di più. E 
comunque un .< presidente, per 
quanto m gamba, non può fare tut
to da solo. Qualcosa deve delega
re. E se non si delega un settore 
giovanile, che si delega?». Ma non 
c'è niente da fare? «Qualche de
nuncia c'è stata, altre ne arriveran
no. Ma servono a poco. 1 meccani
smi di certi affari sono quasi perfet
ti. In ballo c'è in fondo il pallone, 
mica un appalto. Chi denuncia 
certe cose rischia pure di fare la fi
gura del fesso: ma chi gliel'ha fatto 
fare, non viveva bene lo stesso? Da
temi retta: molti, una volta scottati, 
prefenscono ritirarsi senza fare 
troppo rumore. Io che faccio? 
Aspetto. Solo per mio figlio. Non è 
male, anche se non sarà mai un 
campione. Certo, migliorerebbe se 
qualcuno gli insegnasse qualcosa. 
Ma questa è un'altra schifezza: gli 
allenatori lavorano solo sui figli de
gli amici...»,t t „ , DSte.P. 

L'ESEMPIO ESTERO 

Tutti possono 
bussare 
a casa Ajax 
m 11 lungo viale alberato si chia
ma Middenweg e per ì ragazzi d i ( 

Amsterdam è la pista di decollo dei 
sogni. In fondo al viale c'è lo stadio , 
«de Meer», un impianto vetusto e < 
piccolo, un campo regolare con ' 
tnbune da diciannovemila posti ; 
dove ancora gioca l'Ajax, quattro ", 
campi secondari, due in erba sinte-. 
tica. E qui che ad ogni estate si pre
sentano 1500-1700 ragazzini, le v 
scarpe da calcio nello zaino e la 
stessa identica ambizione: diventa-, 
re un altro Cruyff, un altro Rijkaard, 
un altro Van Basten. La premiata 
ditta «Ajax Amsterdam Football 
Club», come recita la glonosa targa 
in ottone in cima a viale Midden
weg, civico 401, non rifiuta una ' 
chance ad alcuno. Tutti possono 
provare, le selezioni verranno poi. 

È questo il primo segreto della 
più produttiva fabbrica di campio- ' 
ni del mondo: la quantità. «Chiun
que abbia voluto provare a pren-, 
dere un pallone a calci, ad Amster- ' 
darri, si è allacciato le scarpe qui -
dentro», ama npetere con orgoglio 
Co Adriaanse, olandese sui cin-. 
quanta, ex difensore dell'Utrecht e 
responsabile tecnico del settore , 
giovanile dell'Ajax. Per Adnaanse , 
come per ì suoi predecessori (l'ul- > 
timo Louis Van Gaal. oggi allenato
re della prima squadra) la filosofia ': 
è la stessa da sempre: «Lavorare sui ! 
ragazzi privilegiando la qualità del . 
calcio praticato». Facile da dirsi, 
ma nella realtà7 Nella realtà ogni • 
sei mesi viene dragato un bacino • 
straordinario, costituito dai giovani, 
olandesi attirati dal fascino dell'A- '• 
lax (arrivano da ogni angolo del 
paese), dagli scandinavi (anche il 
finlandese Litmanen, la star di og- • 
gi, è passato per questa via), so
prattutto dai coloured in gran parte 
nati e cresciuti in Olanda, «nigeria
ni, ghanesi, liberiani - spiega An-
driaanse - e molti provenienti dal 
SuriharnfcJ piùjorf-, per capacità, 
atletica e doti tecniche». --• -
- Alla quantità (e alla qualità) del ' 
matenale umano si aggiunge poi, 
un'organizzazione perfetta. Le se- " 
lezioni sono progressive e durano 
mesi. Ogni ragazzo è studiato sotto 
ogni angolazione. 1 migliori vengo
no divisi per gruppi d'età: E-l si ' 
chiama quello dei bebé (fino a 8 • 
anni), E-2 quello riservato a chi ha 
9 anni, per salire fino ad A-2 (17 
anni) e A-l, l'equivalente della no-, 
stra Primavera. Ogni squadra di
spone di uno staff di tecnici: oltre ' 
all'allenatore vero e proprio, ci so- • 
no specialisti della preparazione " 
atletica (aerobica, stretching, pò- "• 
tenziamento muscolare, capacità -
motorie), due medici ortopedici e r 
un dietologo, un allenatore dei ì. 
portieri, un tecnico che si occupa " 
esclusivamente ,• del perfeziona
mento tecnico, reparto per reparto. ' 
Gli allenamenti sono quotidiani, • 
doppi per i ragazzi che, via via, en
trano nelle varie nazionali di cate
goria (al momento, la sola A-l del
l'Ajax fornisce 8 elementi alla rap- ; 
presentativa olandese under 17). E 
oltre al lavoro in campo, tre volte a 
settimana i ragazzi seguono stage ; 
tecnici tenuti da allenatori ed ex 
calciatori di fama. . . , OSte.P. 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

10 
12 
18 
14 
13 
10 
np 
18 
15 
10 
13 
14 
15 
13 

25 
24 
24 
26 
25 
25 
np 
25 
24 
23 
26 
21 
23 
24 

T E M P E R A T U R E ALL' I 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

12 
17 
16 
13 
10 
10 
9 

16 

17 
25 
22 
20 
1S 
20 
11 
29 

L'Aquila 
Roma Urbe 
RomaFlumlc. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M.Leuca 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

9 
15 
14 
14 
13 
17 
12 
18 
17 
10 
18 
13 
14 
15 

24 
26 
26 
19 
23 
28 
19 
24 
26 
25 
24 
25 
28 
27 

ISTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
Nizza 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

12 
12 
7 

17 
10 
10 
14 
11 

19 
26 
16 
24 
23 
15 
23 
19 
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