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Introduzione 
 

 
 
 
 
 
 
 

Essere tifoso della Juventus non è come esserlo di altre 
squadre. 

Un tifoso juventino si distingue perché quello che esercita nei 
confronti della sua squadra non è solamente tifo, è anche rispetto, è 
anche orgoglio, è anche modestia, è anche umiltà, è soprattutto 
amore, è suggestione, commozione, rabbia, è fede. 

Fare il tifo per la Juventus è rendersi conto che la Juventus 
non è solamente una squadra di calcio; non susciterebbe forti 
emozioni se così fosse; la Juventus è di più. 

Rappresenta un fenomeno sociologico nato negli anni trenta; 
gli anni in cui avveniva il decollo del calcio come sport per tutti; gli 
anni in cui cominciava la passione nazionale per questo sport, e con 
essa nasceva il tifo. In quegli anni le partite cominciarono a far parte 
delle abitudini degli italiani, che si affacciavano sempre più 
numerosi negli stadi riempiendoli. Inoltre, sempre in quel periodo, 
cominciava a diffondersi la radio, e con essa il calcio entrava in tutte 
le case, o quasi, degli italiani. 

La Juventus divenne ben presto popolare, e metà della 
popolazione che amava il calcio diventò tifosa juventina. 

Questo enorme successo scaturì per l’ingenerarsi di alcuni 
fattori specifici: innanzitutto una serie straordinaria e continua di 
vittorie; il contributo alla conquista del campionato del mondo nel 
1934, e una ineguagliata realizzazione di immagine, che veniva 
accresciuta dalla diffusione dei giornali che riportavano le cronache 
sportive.  

Era più facile per un popolo di assoluti perditori, come quello 
italiano, innamorarsi di una squadra che vinceva in continuazione; 
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difficile per la Juventus, invece, mantenere questa enorme schiera di 
tifosi: compito che la società e la squadra hanno assolto in maniera 
encomiabile in questi settanta anni, ponendosi come esempio di 
sport al di là dei risultati, come “maestra di vita” per i calciatori che 
l’hanno frequentata, educandoli e temprandoli non solamente alle 
vicende calcistiche. 

Il lettore troverà, in questa cronaca romanzata del 
quinquennio bianconero, che vide la Juventus vincere cinque 
scudetti consecutivi, una rievocazione di quella straordinaria 
cavalcata che ai più vecchi tifosi juventini farà ridestare ricordi di 
una giovinezza ormai lontana. E’ la vicenda di uomini che hanno 
fatto la storia del calcio mondiale, e che hanno segnato 
indelebilmente la storia della più gloriosa società calcistica italiana.  

Quei cinque campionati vinti consecutivamente hanno 
consegnato alla leggenda calcistica quella squadra che, insieme a 
quella del Grande Torino, è reputata la più forte compagine scesa 
sui campi di calcio italiani. 
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1. Gli anni Venti 
 
 
 
 
 
 

Il mondo del calcio cominciò a sentirsi veramente unito soltanto alle 
Olimpiadi di Parigi nel 19241, quando giunsero in Europa, i 
ventidue calciatori uruguayani, circondati da un fittissimo alone di 
mistero. 
Probabilmente a Montevideo si giocava il miglior calcio del 
momento, e nel Sud America il campionato continentale era 
cominciato da ben otto anni2. 
La loro scuola era all’avanguardia, e la dimostrazione fu completa e 
senza discussione. 
Andrade, Scarone, Cea, Nasazzi3 e gli altri, impartirono una lezione 
di maestria tecnica impressionando per la facilità 
nell’interpretazione degli schemi. 
Il successo non sfuggì alla “celeste”, che seppe poi ripetersi ad 
Amsterdam nel 19284. 
La doppia vittoria olimpica dell’Uruguay5 testimoniava 
chiaramente quanto fosse forte il calcio del sud America6, 

                                                           
1 La finale del torneo di calcio, vide in campo l’Uruguay, che ebbe la meglio sulla 
Svizzera. 
2 La Copa America è la più vecchia competizione internazionale per squadre nazionali. 
Nasce nel 1916, anno in cui l’Uruguay, Argentina e Brasile e Cile aderirono alla 
confederazione Sudamericana di calcio. Le prime edizione vengono vinte dall’Uruguay. 
3 Facevano tutti parte della nazionale dell’Uruguay che vinse le Olimpiadi del 1924 e del 
1928, e della squadra che si laureò per la prima volta campione del Mondo nel 1930. 
Sono stati tra i giocatori più forti di ogni tempo. Andrade era intelligente e tenace; 
definito la “Meravilla Negra”. Cea era definito il “Peon” per la sua dinamicità. Nasazzi 
era imbattibile nel gioco aereo e nell’interpretare la partita. Scarone, per gli storici del 
calcio, è stato il più grande calciatore nella storia di questo sport in Uruguay. 
4 Vinse quelle Olimpiadi sbarazzandosi in finale dell’Argentina. 
5 Il calcio mondiale fu dominato per oltre un decennio  dalla “celeste”, che esaltava il 
Metodo con le immense qualità tecniche dei suoi calciatori, ma anche con la loro 
durezza e implacabilità. La propensione principale di quella squadra era di raccogliersi 
in difesa per colpire in contropiede. 
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testimonianza confermata anche dalle notevoli prestazioni del 
Brasile7 di Leonidas8 e soprattutto dell’Argentina9, il cui idolo era 
Raimundo Orsi. 
Alle Olimpiadi olandesi, però, la grande vittoria uruguayana passò 
quasi inosservata. Il numeroso pubblico, infatti, rimase 
impressionato dalle prodezze dell’ala sinistra argentina Orsi che in 
tutte le cinque gare che giocò con la sua nazionale seppe “scivolare” 
sulle fasce come un archetto che accarezza le corde del violino, 
rubando sempre il tempo e l’equilibrio ai difensori avversari. 
A quelle Olimpiadi partecipò anche la nazionale italiana10 che aveva 
negli juventini Combi e Rosetta i calciatori più esperti. Anche loro, 
assistendo alle partite dell’Argentina, rimasero seriamente 
impressionati da quell’ala argentina che era magra come il manico 
di una scopa. 
Ne rimasero talmente affascinati che al ritorno dalla trasferta 
olimpica vollero immediatamente parlarne alla dirigenza.  
La Juventus di quell’anno era finita al terzo posto della classifica del 
campionato di serie A. Un torneo ancora a gironi dominato dai 
rivali del Torino11, che avevano vinto il proprio gruppo davanti al 

                                                                                                                                                 
6 Nel calcio che si giocava nel continente sudamericano, la parte del leone la faceva 
proprio il Metodo. A differenza degli europei però, i sudamericani lo interpretavano con 
palleggi lenti e precisi, con ritmi meno esasperati privilegiando le doti individuali 
rispetto agli schemi. 
7 Anche in Brasile dominò il metodo, al punto da resistere ancor più che in Italia. Nel 
1950, infatti, i carioca, sconfitti in finale dei campionati del Mondo dall’Uruguay, 
avevano uno schema impostato secondo la “diagonal”, una variante del Sistema, ma con 
ancora enormi influenze del Metodo. 
8 Il più famoso centravanti brasiliano degli anni 30  soprannominato “Diamante Nero”. 
Era un giocatore veloce, acrobatico, dotatissimo nel gioco aereo. 
9 E’ forse negli anni venti il paese più vivace dal punto di vista tattico. Il Metodo, anche 
qui imperante fino alla fine degli anni trenta, aveva però notevoli variazioni. Dal 1925, 
ad esempio, con l’ingresso della nuova regola del fuorigioco, il vecchio centravanti di 
manovra avanzava il suo raggio d’azione infilandosi (filtrador) tra i difensori avversari. 
La figura del “filtrador” è incarnata alla perfezione da Guillermo Stabile, 
capocannoniere al Mondiale del 1930, a testimonianza che nel calcio creolo non sono gli 
allenatori ad essere legati alle grandi svolte tattiche, ma la presenza nelle squadre di 
grandissimi campioni. 
10 L’Italia giunse terza a quelle Olimpiadi, vincendo con Francia (4-3), Spagna (7-1) ed 
Egitto (11-3), e perdendo in semifinale con l’Uruguay (2-3). 
11 La formazione vincente dei granata nel campionato 1927/28 era: Bosia; Monti, Martin 
II, Colombari, Janni, Sperone; Vezzani, Baloncieri, Libonatti, Rossetti, Franzoni.  
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Genoa e all’Alessandria. La Juventus s’era accontentata del secondo 
posto nell’altro raggruppamento, sopravanzata dal Bologna ed in 
perfetta parità con Casale ed Internazionale. 
Nel girone finale i bianconeri persero subito con il Milan e con 
l’Alessandria e dopo quelle gare abbandonarono le ambizioni di 
conquistare il terzo scudetto.  
Il Torino, però, non poté cucirsi sulle maglie il titolo, per la combine 
o presunta tale, perpetrata dal terzino della Juventus Allemandi ai 
danni della propria squadra durante il secondo derby di quella 
stagione perso 2 – 1 dai bianconeri12. 
Quella era una squadra in declino: alcuni di quegli atleti erano 
reduci della vittoria del secondo scudetto di tre anni prima, altri 
semplici comparse di rango inferiore che andavano sostituite. In 
quell’anno fu ingaggiato il non più giovane Luigi Cevenini13, detto 
“Zizi” o Cevenini III°. Sarà proprio lui il goleador di quella squadra 
con dodici reti; mentre, come sempre, inappuntabili erano stati, 
durante il corso del campionato, Combi e Rosetta. Quest’ultimo 
aveva rappresentato il primo caso di professionismo in Italia. 
Quando la Juventus lo acquistò nel 1923 dalla Pro Vercelli per 
cinquantamila lire, offrendogli anche un posto di lavoro a trecento 
lire mensili, si innescò una feroce polemica. In molti gridarono allo 
scandalo, per questo che, secondo alcuni, era un vero e proprio 
attentato al dilettantismo. La Federazione di allora fu costretta a 
squalificare ingiustamente il calciatore per un anno e a penalizzare 
la Juventus.  

                                                           
12 5-6-27, Torino –  TORINO – JUVENTUS 2 - 1 
Reti: 44’ Vojak I, 55’ Balacics, 74’ Libonatti 
Torino: Bosia, Balacics, Martin II, Colombari, Janni, Sperone, Carrera, Baloncieri, 
Libonatti, Rossetti II, Franzosi.  
Juventus: Combi, Rosetta, Allemandi, Barale III, Viola J., Bigatto I, Munerati, Vojak, I, 
Pastore, Ferrero, Torriani. All. Viola J.  
Arbitro: Gama. 
In realtà in quella partita Allemandi risultò essere il migliore in campo; mentre 
disastrosa e strana fu la prova di Virgilio Rosetta, ma la sua dirittura morale era 
inattaccabile. 
13 Era un formidabile attaccante degli anni pionieristici, famoso per la sua bizzarria. 
Padrone assoluto della sfera, driblomane come nessuno, sapeva produrre assoli da 
virtuoso andando a depositare la palla in rete dopo aver marcato un nugolo di avversari. 
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I tifosi e la dirigenza, inoltre, non erano riusciti a dimenticare tanto 
facilmente lo straordinario ungherese Hirzer14, costretto a lasciare la 
Juventus, tradito dalle nuove norme volute dal fascismo che 
vietavano l’impiego di calciatori stranieri in campionato. 
Ferenc Hirzer era un ungherese che la Juventus rilevò dai 
cecoslovacchi del Makkabi Brno. In due anni disputò quarantadue 
gare siglando ben cinquanta reti. Era un’ala straordinaria, dotata di 
classe purissima, ed era il preferito del presidente di quella Juventus 
Edoardo Agnelli, rampollo del senatore Giovanni Agnelli15 
fondatore, nel 1899, della Fiat. 
 La storia di questa squadra è indissolubilmente legata alla 
famiglia Agnelli. Il connubio nacque il 24 luglio 1923, quando 
Edoardo fu eletto presidente. E’ curiosa la storia che porta gli 
Agnelli alla guida del sodalizio piemontese. 
Il terzino sinistro di quella Juventus, Antonio Bruna16, dipendente 
della Fiat, per poter partecipare agli allenamenti chiedeva dei 
continui permessi al dirigente della casa automobilistica Sandro 
Zambelli17. I permessi erano regolarmente accordati, e, di più, il 
calciatore veniva continuamente spronato a migliorarsi nella pratica 
sportiva. 
Questo costante stimolo che arrivava dai massimi dirigenti della 
Fiat, testimoniava l’affetto e l’interesse che questi provavano per i 
bianconeri, tanto che ci fu una proposta ufficiale della Juventus 
affinché la Fiat entrasse nei quadri societari. 

                                                           
14 Era chiamato la “la gazzella” perché quando partiva non lo vedevi e nemmeno lo 
prendevi più. Faceva anche gol, tanti gol. Scatto bruciante, dribling, capacità tecniche 
eccellenti rendevano l’ungherese un attaccante completo. Era adorato dal pubblico e 
quando dovette andare via costretto dalla chiusura agli stranieri imposta dall’autarchia 
di Mussolini, pianse lacrime amare. Chissà che Juventus sarebbe stata, con lui, quella 
del quinquennio? 
15 L’uomo che nel 1899 ha fondato la Fiat. Senatore  della repubblica, non ha mai 
ricoperto incarichi ufficiali all’interno del club piemontese, ma è stato lui a stimolare il 
figlio Edoardo ad entrare nel consiglio direttivo della Juventus. E’ morto nel 1945. 
16 Terzino della Juventus del secondo scudetto. Con Combi e Novo formava il primo trio 
difensivo di assoluto valore. Fu anche nazionale dove disputò cinque partite. 
17 Figlio di un industriale di inizio secolo, entrò nella Juventus quale dirigente agli 
albori del 1900. Sarà l’uomo della svolta societaria. Resterà nel sodalizio per lunghissimi 
decenni, lasciando un segno profondo. 



 13

L’immediato consenso che ne seguì portò il club bianconero in 
un’altra dimensione e spalancò un orizzonte che gioverà di riflesso 
all’intero calcio italiano. 
Ci sono due passaggi del discorso che Edoardo Agnelli pronunciò la 
sera della sua elezione che più di qualunque altra testimonianza 
dimostravano la consapevolezza, la determinazione, l’ambizione, la 
lungimiranza, lo spirito con cui la famiglia Agnelli, attraverso il 
figlio del senatore, assunse la guida della Juve. 
 

“Vi sono grato per aver accolto come un onore la mia presidenza, 
ma spero di non deludervi se vi confesso che non ho alcuna 
intenzione di considerarla soltanto onorifica”. 

 
E ancora. 
 

“Dobbiamo impegnarci a fare bene, ma ricordandoci che una cosa 
fatta bene può essere sempre fatta meglio”. 

 
Proprio in quegli anni la Juventus diventava la locomotiva 
dell’intero movimento calcistico italiano, poiché Edoardo Agnelli, al 
vertice della prima grande industria nazionale, disponeva non 
soltanto di mezzi economici, ma soprattutto del più vasto e 
aggiornato osservatorio che gli permetteva di tenersi al passo con 
l’evoluzione dei tempi e possibilmente di precorrerli. 
E’ in occasione dello scandaloso sopruso consumato dalla Lega 
Nord18 per il contestato – ma del tutto regolare – tesseramento di 
Rosetta che Edoardo chiarisce in modo esemplare il fondamento 
della sua politica alla guida della Juve. 
 

“Ho l’impressione che qualcuno s’illude di poter fermare il 
progresso del Mondo. Ogni nuovo modello che esce dalla Fiat 
rappresenta un passo avanti nella progettazione, nella 
sperimentazione, nella realizzazione. Ed è sempre un punto di 

                                                           
18 E’ l’associazione che all’inizio del novecento, e fino alla fine degli anni venti, guidò le 
sorti del campionato allestito con le squadre del Nord d’Italia, notoriamente le più forti 
anche a livello finanziario. Si contrapponeva alla Lega Sud che era suddivisa in altri 
mini leghe regionali. 
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partenza. Se anche fossimo dei pionieri, come portatori di una 
nuova concezione del club di calcio, dovrebbe venircene un merito, 
non una disapprovazione”. 
 

La visione del presidente, la sua concezione della società di calcio 
segue due fondamenti: il primo è ispirato dalla convinzione che il 
“football è destinato a trovare spazio ed attenzioni sempre 
maggiori tra le nostre popolazioni”; il secondo è dettato dalla 
“certezza che il campionato deve essere al più presto unificato per 
diventare veramente nazionale19”. 
Edoardo Agnelli fu un uomo lungimirante; fu lui a prevedere lo 
sviluppo dello sport di massa, indovinandone in anticipo i percorsi 
e trasformando la Juventus in società sportiva. In lui convivevano 
tutti i miti e tutte le spinte di un mondo in trasformazione: la 
tecnica, la curiosità, la progettualità, l’immaginazione20. 
Il presidente s’era circondato degli uomini migliori ed aveva 
iniziato un rinnovamento dei quadri tecnici. Dopo un anno di 
assestamento, la Juventus vinse il suo secondo scudetto, primo 
dell’era Agnelli. 
La storia di quello scudetto porta al naturale traguardo di un 
percorso iniziato tre anni prima, quando l’ungherese  Jeno Karoly21 
era diventato l’allenatore della squadra, spazzando via disordine ed 
improvvisazione. Inoltre una strategia intelligente di mercato di 
Agnelli e del barone Mazzonis, uomo faro della dirigenza 

                                                           
19 Nel 1910 arrivò la prima regolamentazione del calcio italiano. Il campionato fu 
suddiviso in prima e seconda categoria; e il campionato di prima categoria a sua volta 
suddiviso in campionati federali e campionati italiani. Nel primo potevano partecipare 
anche calciatori stranieri; il secondo era riservato soltanto ad atleti italiani. 
20 Parere raccolto in “Aristocrazia senza sprechi” un’intervista che Maurizio Crosetti ha 
realizzato al professor Valerio Castronovo per il Dizionario del Calcio Italiano a cura di 
Marco Sappino. Ed. Baldini e Castoldi; Milano 2000. 
21 Primo allenatore della Juventus. Agnelli lo portò in bianconero appena prese le redini 
della società. Avrebbe guadagnato 2.500 lire di anticipo e un premio scudetto di lire 
10.000, oltre ad una settimana di ferie pagate. Non potrà festeggiare lo scudetto del 1925, 
in quanto morirà una settimana prima. A lui si deve l’organizzazione del gioco, ma 
anche dello spogliatoio. Arrivò alla Juventus guardato con sospetto dai calciatori a cui 
nessuno aveva mai insegnato la cultura dell’allenamento, seppe ben presto conquistarsi 
la fiducia anche di quelli più riottosi per egocentrismo. 
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bianconera, aveva portato alla Juventus uomini come Allemandi22, 
Hirzer, Meneghetti23, Torriani24 e Vojak25; innesti mirati in una 
squadra collaudata che aveva metabolizzato le idee di Karoly e 
sorprendeva per disinvoltura e raziocinio. 
Sarà, però, un successo amaro, reso triste dalla scomparsa 
dell’allenatore Karoly, morto alla vigilia dello spareggio per il 
primato nel girone B della Lega Nord. 
Era una Juventus estremamente competitiva, che aveva in porta il 
giovane Combi, e in campo i già citati Allemandi, Meneghetti, Vojak 
e Hirzer, autore di ben 35 reti. Viri Rosetta era sempre più il perno 
della difesa; mentre Carlo Bigatto disputò un campionato strepitoso, 
da capitano indomito. La Juventus, insomma, cominciava a porre le 
solide basi su cui avrebbe costruito i successi degli anni trenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Terzino. Due anni alla Juventus. Difensore arcigno, di forte personalità. Ricordato per 
l’ episodio di corruzione a favore del Torino in un derby, venne squalificato a vita e poi 
riammesso. Sarà campione del mondo nel 1934. 
23 Centromediano. Tre anni alla Juventus dove vinse il secondo scudetto. Collezionò 
anche quattro presenze in nazionale. 
24 Ala. Due anni alla Juventus con la quale vinse il secondo scudetto. 
25 Mezzala. Quattro anni alla Juventus subito prima del quinquennio. Con i bianconeri 
vinse il secondo scudetto e realizzò 46 reti. 
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2. L’arrivo di Orsi 
 
 
 
 

 
 

A Buenos Aires il tempo era grigio, il dirigente della Juventus 
Vaciago, inviato da Edoardo Agnelli e Mazzonis in Argentina, 
aveva un compito che appariva difficile.  
Combi e Rosetta, presenti alle Olimpiadi di Amsterdam, avevano 
convinto il barone Mazzonis che quell’Orsi era davvero il giocatore 
più forte del Mondo. Mazzonis era comunque dubbioso. Le “carte di 
Viareggio”26 stilate, tra gli altri, anche da Vittorio Pozzo27, oltre a 
riformare i campionati, vietavano l’ingaggio di calciatori stranieri. 
Furono gli altri dirigenti bianconeri a convincere il barone, anche 
perché si scoprì ben presto che Orsi aveva genitori italiani e quindi 
si puntò alla doppia nazionalità del calciatore. 
Vaciago arrivò nella capitale argentina a fine giugno 1928. Il 
campionato era appena ricominciato dopo la parentesi olimpica. 
L’Independiente28, squadra di Orsi, era in testa alla classifica e il 
calciatore era il leader di quella compagine. 
Il dirigente bianconero assistette ad una partita dell’Independiente 
e, quando alla fine cercò di raggiungere gli spogliatoi per parlare 
con il calciatore, gli fu detto che Orsi lo avrebbe atteso per cena in 
un noto ristorante di Baires. 
                                                           
26 In realtà le carte di Viareggio chiariscono le norme relative al dilettantismo e al 
professionismo, ma fecero passare anche clausole certamente politiche come quella che 
avocava al CONI la delineazione dei vari presidenti federali, dando quindi al comitato 
olimpico nazionale un’importanza sicuramente maggiore. 
27 Giornalista e commissario tecnico della Nazionale italiana in più periodi. Guidò gli 
azzurri alla conquista di due titoli mondiali, collezionando 95 gare con 63 vittorie, 17 
pareggi ed appena 15 sconfitte. 
28 Squadra di club tra le più forti in Argentina ed in Sud America. Fondata nel 1905, ha 
vinto numerosi campionati nazionali, sette coppe Libertadores e due coppe 
Intercontinentali. 
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La sera stessa Vaciago entrò nel ristorante e rimase subito sorpreso. 
Tra i tanti tavoli affollati vi era un piccolo palco e al di sopra 
un’orchestrina allietava i presenti. Uno degli elementi di 
quell’orchestrina era proprio Raimundo Orsi che alternava il suono 
del violino a quello delle bandenou. 
Orsi aveva ventisette anni, era circondato da figure femminili 
bellissime che impazzivano per lui. In America meridionale la sua 
fama ormai aveva raggiunto e superato anche quella del mitico 
Scarone. 
Appena l’argentino vide Vaciago gli fece un cenno di assenso, smise 
di suonare e si diresse con lui verso l’unico tavolo del ristorante 
rimasto libero. 
“So che lei è venuto per convincermi a giocare nella Juventus”, 
esordì Orsi. 
“Alla Juventus cerchiamo di avere sempre il meglio, e lei oggi 
rappresenta il meglio”, gli rispose Vaciago. 
“Se eventualmente accettassi, alla Juventus lo sanno che in 
Argentina scoppierebbe una rivoluzione?”. 
“Ma gli argentini dovrebbero andare fieri di un loro compatriota 
che si fa onore nel football italiano ed europeo”. 
I dribling di Raimundo Orsi  erano come i tanghi che suonava al 
violino; il calcio era tecnica e genio, imprevedibile come le sue notti 
passate a suonare in dolce compagnia. 
Era alto appena un metro e sessanta centimetri, eppure sembrava 
più alto. Vestiva sempre elegantemente, e anche i suoi modi erano 
di un vero signore. 
“Io in Argentina ho tutto quello che desidero – proseguì Orsi -  e la 
mia squadra mi concede di fare quello che voglio durante la mia 
libertà. Amo suonare, amo le donne, amo la vita notturna. Tra le 
altre cose mi piace scommettere. In Argentina, oltre al calcio ho 
tutto questo. In Italia potrà essere così?”. 
“Io credo – disse Vaciago – che ai fuoriclasse possa essere concesso 
tutto, purché questo non superi certi limiti. Noi siamo pronti ad 
offrirle un contratto comprendente un ingaggio annuale, uno 
stipendio mensile e qualche regalo”. 
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Il calciatore argentino ci pensò poco, molto poco. Chiamò i suoi 
dirigenti e comunicò loro il desiderio di andare a giocare in Italia. 
Quelli dell’Independiente non la presero bene, eppure dovettero 
accettare il desiderio del talento, pur scatenando un vera guerra alla 
Juventus e all’Italia del calcio. 
Intanto Orsi aveva strappato alla sua nuova squadra un ingaggio di 
centomila lire, una Fiat 509 e uno stipendio mensile di ottomila lire. 
Nel frattempo la federazione argentina29, sull’onda delle reazioni 
scatenate dall’addio del campione, si oppose fermamente al 
trasferimento, accusando il fascismo di voler costruire  una 
nazionale con il meglio altrui a fini propagandistici. 
Orsi non si curò delle polemiche, e, dopo aver quasi imposto ai 
dirigenti della Juventus un altro oriundo, Renato Cesarini, che 
allora giocava nel Chacarita juniors, giunse in Italia nell’estate del 
1928, sbarcando dal porto di Genova curiosamente coperto da un 
pesante cappotto e con un  cappello in testa. 
Alla fine di quell’estate, proprio quando la Juventus stava iniziando 
la preparazione per il campionato successivo, la federazione 
italiana30 non concesse al calciatore il nulla osta per disputare le 
gare di campionato. Questo, si disse, nell’attesa che si calmassero le 
acque e per sopire le furibonde polemiche che si erano create in 
Argentina. 
Orsi, dopo un momento di disorientamento, non se ne crucciò più 
di tanto,  e si rassegnò  ad un anno di inattività. 
Intanto la Juventus aveva prenotato altri due oriundi, il già citato 
Cesarini e Luisito Monti. 
Inoltre, era arrivato dal Casale Umberto Caligaris a ricomporre quel 
trio di difesa con Combi e Rosetta, che già si esprimeva con successo 
in nazionale. 

                                                           
29 L’Associaciones del futbol Argentino è stata fondata nel 1893. Affiliata alla FIFA nel 
1912, e alla CONMEBOL dal 1916. 
30 La FIGC fu fondata a Torino il 15 marzo 1898 con la denominazione “Federazione 
Italiana del Foot-ball” . Il suo primo presidente fu il conte prof. Enrico D’Ovidio, la sede 
ovviamente Torino. 
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Il torneo 1928/192931 fu ancora un campionato di transizione. La 
Juventus perse ben cinque volte nel girone B32 e queste sconfitte non 
consentirono alla squadra piemontese di salire oltre il terzo posto 
del girone dietro Bologna e Brescia. 
Agnelli voleva vincere e lo consolava solamente la presenza di Orsi, 
che non aveva giocato, ma che aveva fatto divertire tutti nelle 
numerose amichevoli organizzate dalla società per farlo rimanere in 
forma, e il pubblico non mancava nemmeno agli allenamenti per 
assistere alle genialità che l’italo argentino sapeva offrire. 
La cocente delusione per il campionato perso, costrinse Agnelli 
all’immediato acquisto di Renato Cesarini e all’ingaggio di un 
trainer professionista. 
Anche nel successivo campionato33 la Juventus giunse terza. La 
squadra era stata affidata allo scozzese Aitken34. Le idee tattiche di 
questo allenatore avevano convinto Edoardo Agnelli, ma lasciavano 
perplessi molti calciatori, in particolare perché il sistema che Aitken 
prediligeva richiedeva maggiori allenamenti e un superiore sforzo 
fisico. 
Agnelli era rimasto folgorato dalla personalità e dalle idee tattiche 
dello scozzese che il presidente aveva conosciuto in Riviera. 
Aitken era un cultore del “Sistema”35, pieno di entusiasmo ed 
integrità fisica. 

                                                           
31 Quel campionato fu vinto dal Bologna con questa formazione: Gianni, Monzeglio, 
Gasperi, Genovesi, Baldi, Pitto, Busini I, Della Valle, Schiavio, Busini III, Muzioli. 
32 J. – Brescia 0-1; Ambrosiana – J. 4-2; J. – Pro Vercelli 1-2; Napoli – J. 1-0; J. – Lazio 0-1. 
33 Stagione 1929/1930. Il primo campionato a girone unico, fu vinto dall’Ambrosiana con 
questi uomini: Degani, Gianfardoni, Allemandi, Rivolta, Viani I, Castellazzi, Visentin, 
Serantoni, Meazza, Blasevich, Conti. Allenatore Arpad Veisz. Quel primo campionato a 
girone unico non fu di sedici squadre come programmato (le prime otto della Lega Nord 
e le prime otto della Lega Sud), ma di diciotto formazioni. La Triestina fu ammessa per 
motivi patriottici, e la Lazio e il Napoli, dopo lunga serie di spareggi, furono ammesse 
entrambe. 
34 Scozzese, ex mediano dei Rangers, è il secondo allenatore professionista della 
Juventus dopo Karoly. Fu un allenatore incompreso dai calciatori e dalla gran parte dei 
critici ma portò gli allenamenti britannici in casa Juventus ed introdusse le alternanze 
corsa-marcia-respirazione preludio dell’”intervall training”. 
35 Questo modulo tattico, successore del Metodo, nacque in Inghilterra subito dopo il 
1925, allorché la Federazione internazionale cambiò la regola del fuorigioco. Fino ad 
allora la regola prevedeva che tra la porta e l’ultimo avversario, oltre al portiere 
dovevano rimanere altri due calciatori.  Nel corso del tempo questa regola determinò 
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Una volta scese in campo anche lui per una amichevole contro gli 
argentini dello Sportivo Barracas. 
“Giocando come voi – amava ripetere agli atleti meno disposti al 
sacrificio – potrei stare in campo fino a sessant’anni”. 
La sua visione del calcio era fatta di eclettismo, movimenti senza 
palla, scambi rapidi, corse, sudore. Era una visione inedita, che 
precorreva i tempi di Heriberto Herrera36, e che incuriosiva e 
seduceva. Indigesta, tuttavia, ai calciatori costretti a supplementi di 
adattamento e fatica. I difensori stentavano a riciclarsi senza 
mugugni; abituati per anni ad aspettare l’avversario, ora dovevano 
rincorrerlo per tutto il campo, anticiparlo, ma anche preoccuparsi di 
imbastire l’offensiva. I giocatori erano tristi, ci pensava Orsi a tirare 

                                                                                                                                                 
nella manovra di gioco un’autentica asfissia, e, soprattutto, contraeva oltre misura la 
realizzazione di reti, creando così i presupposti per un gioco noioso e di gran confusione 
nella metà campo.  La nuova regola, però, generò immediatamente un caos tattico, e 
mise a nudo i limiti del Metodo. In Inghilterra, allora, si studiò una possibile variazione 
tattica che prevedeva l’allargamento dei terzini sulle fasce a marcare le ali avversarie; 
mentre il centromediano diventava il difensore centrale, a cui veniva affidato il compito 
di marcare il centravanti avversario (dando inizio alla figura dello stopper). Nel 
contempo i due mediani venivano spostati al centro per formare con gli interni d’attacco 
un quadrilatero deputato alla costruzione della manovra. Ben presto tutte le 
rappresentative della Gran Bretagna adottarono la nuova ricetta, che, tra le altre cose, 
assecondava meglio le caratteristiche dei calciatori anglosassoni, molto dotati sul piano 
atletico. Il nuovo modo di giocare imponeva un ritmo più veloce alla partita e un 
impegno maggiore dei singoli che avrebbero dovuto imparare a marcare ad uomo 
l’avversario e a rilanciare la manovra. Venne così dimenticato con immediatezza il ritmo 
lento e sincopato del Metodo: il Sistema realizzò equilibri nuovi nella disposizione 
tattica della squadra e impose la piena occupazione di ogni zona del campo, quindi solo 
chi era disposto a correre poteva acconsentirne le esigenze. Tra le altre cose, 
l’inserimento del nuovo schema tattico, introdusse la specializzazione dei ruoli, non 
solo quelli difensivi ma anche in attacco. In precedenza le difese se ne rimanevano 
abbastanza ammucchiate, e, anche quando la squadra tendeva a distendersi, rimanevano 
sempre in zona difensiva i due terzini pronti, però, a far scattare la trappola del 
fuorigioco. Anche gli avanti stavano in linea, creando, una volta imbastita una azione 
d’attacco, dei veri e propri mucchi a ridosso dell’area avversaria. Da questo erano 
innumerevoli le zone di campo completamente scoperte da uomini e il gioco era 
lentamente rovesciato da un fronte all’altro.  Con il Sistema i duelli difensori-attaccanti 
si fecero più accaniti e spettacolari, e le traiettorie di rilancio nettamente più lunghe e 
geometriche.  
36 Un altro precursore. Nel 1965 la Juventus che fu affidata a questo allenatore 
paraguayano non è certo granché. Lui in cinque anni di Juve vinse uno scudetto ed una 
coppa Italia, di più non poteva proprio fare. Anticipò i tempi: pressing asfissiante, corsa 
continua, nessun divo e tutti “operai”. Fece terminare la carriera juventina di Omar 
Sivori. Per Sandro Mazzola,  Heriberto Herrera è stato il padre del sacchismo. 
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su l’atmosfera: li strabiliava in allenamento e li svegliava di notte, 
soprattutto gli scapoli, per fargli ascoltare i “tanghitos” che suonava 
attraverso il telefono. 
Aitken non riuscì a farsi benvolere nemmeno per il suo carattere 
affabile. Dopo un paio d’anni se ne tornò a casa, lasciando, 
comunque, un onorevole terzo posto a quota 45 punti, dietro 
l’Ambrosiana e il Genova. 
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3. Il primo trionfo 
 
 
 
 
 
 
 

La vera anima di quella Juventus era il vice presidente, il barone 
Giovanni Mazzonis. Era con lui che Edoardo Agnelli aveva il 
maggior scambio d’opinioni riguardo la squadra, anche perché 
Mazzonis era stato calciatore, ed era stato tra le riserve della 
squadra che nel 1905 aveva conquistato il primo scudetto37. 
Con il passare degli anni, il barone non aveva perso di vista il 
bianconero, ma la sua attività industriale nel ramo tessile gli aveva 
imposto di allontanarsi dal calcio e dalla Juventus. 
Nel 1925, dopo l’ingresso in società di Agnelli, il barone fu 
recuperato agli affari bianconeri, e a lui fu affidata la carica di vice 
presidente. 
I ragazzi di quella Juventus, ma anche di quelle successive, lo 
chiamavano Stalin, soprattutto per la severità, ma anche per i 
baffoni aristocratici. 
In realtà Mazzonis più che un dittatore, era un papà rigoroso, 
custode di antichi valori che si preoccupava di trasmettere alla 
squadra. 
Fu lui ad inventare lo stile Juve e suggerire l’immagine della 
signora, favorendo una popolarità legata ai risultati, ma anche alla 
distinzione, alla linea di comportamento, alla società. 
Edoardo Agnelli lo chiamò affidandogli due incarichi speciali: il 
rafforzamento della squadra e la cura morale dei calciatori. 

                                                           
37 I protagonisti di quella prima vittoria furono: Durante, Armano, Mazzia, Walty, 
Goccione, Dimenti, Barberis, Varetto, Forlano, Squair, Donna. Il presidente di quella 
squadra si chiamava Dick, proprietario di una filanda, e le gare del campionato si 
giocavano sul terreno del parco del Valentino. La formazione la faceva il presidente; 
mentre il giocatore più carismatico distribuiva i compiti sul terreno di gioco. Nel girone 
finale la Juventus ebbe la meglio su Genoa e U.S. Milanese. 
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Se quella Juventus divenne fortissima, gran merito fu di questo 
nobile imprenditore. Fu lui ad individuare i punti deboli della 
squadra anno dopo anno, rinforzandoli sempre con acquisti 
azzeccati. 
Ed era stato lui, in fondo, ad introdurre il calcio professionistico 
perfezionando il passaggio di Rosetta dalla Pro Vercelli alla 
Juventus. 
Di lui Agnelli si fidava ciecamente. 
“Lo scudetto – diceva Mazzonis alla squadra in uno degli ultimi 
allenamenti della stagione 1929/1930 – è andato meritatamente ai 
nostri rivali dell’Ambrosiana, ma noi ci siamo ben comportati: 
stiamo costruendo una squadra che entrerà nella leggenda di questo 
sport, ne sono sicuro; ma vi chiedo se la vostra coscienza è libera da 
ogni remora e da ogni rimorso? Vi chiedo se avete dato il massimo 
per far lavorare meglio il trainer Aitken? Le nuove idee, anche 
quelle del calcio, vanno sempre accettate perché rappresentano il 
progresso, e noi della Juventus vogliamo sempre precorrere i tempi”. 
I più divertiti da quel discorso erano Orsi e Cesarini. Loro venivano 
da una stagione straordinaria: Orsi aveva realizzato quindici reti e 
Cesarini otto giocando sedici gare, e poi loro erano abituati al gioco 
di Aitken. 
In America meridionale si giocava un metodo i cui difensori 
sapevano anche proporsi in fase offensiva e il vecchio centravanti di 
manovra, regista di linea, avanzava la sua posizione e passava a 
giocare come punta tra i difensori avversari. 
Questi nuovi movimenti imponevano anche novità negli 
allenamenti che diventarono più duri. 
In realtà Orsi e Cesarini s’erano sempre allenati poco sia in 
Argentina sia in questi primi dodici mesi in Italia, ma loro sapevano 
che la responsabilità maggiore di quell’annata difficile erano state di 
altri. 
Anche l’inserimento del girone unico aveva contribuito, seppur in 
parte, al mezzo passo falso juventino. Era stata proprio la Juventus a 
voler la riforma dei campionati, attraverso le “carte di Viareggio” 
stilata anche da Vittorio Pozzo, che nel frattempo era diventato il 
commissario tecnico della nazionale; eppure proprio la Juventus 
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s’era adattata meno bene alla novità. Dopo un girone di andata 
finito al comando, arrivarono ben cinque sconfitte nel girone di 
ritorno con Ambrosiana, Pro Vercelli, Modena, Triestina e Genova 
189338. In quella squadra giocavano Combi tra i pali, Rosetta e 
Caligaris terzini; a centrocampo con Mario Varglien operavano 
Zanni39, Mosca40, Bigatto e Viola41; in avanti i tre attaccanti erano 
Munerati, Orsi e Cesarini. 
Agnelli e Mazzonis s’erano accorti, tra l’altro, che alcuni uomini 
erano troppo anziani per restare ai vertici e che mancava in 
quell’undici un uomo d’ordine, capace di dettare i ritmi alla 
squadra. 
“Mi sembra pacifico – osservò il barone rivolgendosi ad Agnelli – 
che vada sostituito anche il trainer”. 
“Eppure sono sicuro – rispose il presidente – che questo scozzese 
avrebbe avuto successo: i suoi metodi mi piacevano e la Torino che 
ci ama aveva mostrato di gradire il gioco di questa Juventus”. 
“Il problema sono i calciatori; io non tirerei ulteriormente la corda. 
Sono stanchi dei metodi duri, degli allenamenti imponenti. Io direi 
che sarebbe meglio affidare la squadra ad un tecnico che conosce i 
nostri atleti”. 
La scelta cadde su Carlo Carcano, già centrosostegno negli anni 
appena precedenti la prima guerra mondiale, e a quel tempo 
allenatore di successo dell’Alessandria, che, con una squadra 
modesta, aveva raggiunto il sesto posto della classifica. 
Carcano arrivò alla Juventus circondato dal sospetto per certe sue 
attività extra calcistiche, ma il tecnico era di valore e alla Juventus lo 
sapevano. 
Mancavano, però, ancora alcuni tasselli importanti alla squadra che 
avrebbe dovuto affrontare quel campionato. 

                                                           
38 J. – Ambrosiana 1-2; Pro Vercelli – J. 1-0; Modena – J. 2-1; J. – Triestina 0-1; Genova 
1893 – J. 2-0. 
39 Centravanti. Una sola stagione alla Juventus. 
40 Mediano. Alla Juventus dal 1928 al 1931. 
41 Centromediano. Ungherese che restò alla Juventus dal 1924 al 1930. Vinse il secondo 
scudetto della Juventus e poi rimane tagliato fuori per il divieto di tesserare stranieri, e 
divenne allenatore della squadra.  Nel 1929 riuscì ad ottenere la cittadinanza italiana e 
ritornò in campo per concludere la sua carriera da calciatore. 



 26

Carcano all’Alessandria aveva un mediano di classe purissima, 
Giovanni Ferrari. 
Appena ventitreenne, l’allenatore lo aveva eletto leader dei grigi 
alessandrini; s’era accorto di lui anche il commissario tecnico 
azzurro Pozzo, che lo aveva fatto esordire in nazionale il 9 febbraio 
del 1930 contro la Svizzera42. 
Ferrari si era detto subito ben disposto al trasferimento alla 
Juventus che stava costruendo una compagine ricca di talenti. 
In quella stagione, con lui, arrivarono anche Rier43 dalla Lazio, 
Vecchina dal Padova che era retrocesso e Vollono44 dalla Triestina. 
Aveva smesso, nel frattempo, Bigatto, che aveva esordito fra i 
bianconeri nel lontano 1913. 
Bigatto era stato il leader di quella squadra  per oltre quindici anni e 
rappresentava l’ultimo personaggio di un calcio romantico e 
genialmente anarchico. Irruente e fisicamente potente, Bigatto si 
gettava prepotentemente nelle mischie, ma sapeva con la stessa 
eleganza ed abnegazione costruire il gioco con tecnica e visione non 
comuni. 
“Sono stanco – disse a Mazzonis alla fine del campionato 29/30 – 
non credo di potercela fare ancora a sostenere certi ritmi”. 
E, seppur a malincuore, la Juventus dovette fare a meno di lui anche 
se gli ritagliò un posto all’interno della società. 
La Juventus che partì per quel campionato era composta da 
Giampiero Combi in porta, che, insieme a Rosetta e Caligaris, 
formava un trio di difesa di assoluto valore mondiale, Mario 
Varglien, Barale e Rier erano i centrocampisti e la linea degli 
attaccanti era formata da Munerati, Cesarini, Vecchina, Ferrari e 
Orsi. 

                                                           
42 9-2-30, Roma – ITALIA – SVIZZERA 4 – 2 
Reti: 17’ e 19’ A. Poretti, 22’ Magnozzi, 26’ Orsi, 37’ e 39’ Meazza. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Pitto, Ferraris IV, Castellazzi, Costantino, Giovanni 
Ferrari, Meazza, Magnozzi, Orsi. CT: V. Pozzo. 
Svizzera: Pasche, Wernli, Ramseyer, Fassler, Spiller, De Lavallaz, Stelzer, Sturzenegger, 
A. Poretti, Grassi, E. Fink. CT: commissione federale 
Arbitro: Gray (Ing) 
43 Mediano. Una sola stagione alla Juventus conclusa con la conquista del primo 
scudetto del quinquennio.  
44 Difensore. Alla Juventus nel 1930/1931. Vinse lo scudetto. 
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L’esordio in campionato fu straordinario. Otto vittorie nelle prime 
otto gare, con Pro Patria, Milan, Casale, Pro Vercelli, Roma, Genova 
1893, Alessandria e Legnano. Ventidue reti realizzate e sei appena 
subite. 
Alla Juventus capirono subito che quell’anno sarebbe stato quello 
giusto. 
In quelle prime otto partite la squadra prese coscienza della reale 
forza e, seppur con l’assenza forzata di Rosetta, fuori in quattro di 
quelle otto gare, la compagine torinese era apparsa inarrestabile. 
In quelle prime partite si mise subito in luce Orsi che realizzò sette 
reti; ma anche Vecchina, Munerati e Cesarini contribuirono in modo 
evidente a quella striscia di otto vittorie45. 
Alla quarta giornata di andata la Juventus incontrò la Pro Vercelli 
fuori casa. Segnarono una rete ciascuno Vecchina, Munerati e Orsi. 
La rete di Mumo fu un prodigio di abilità:  
 

“…al 37’ Orsi trasformava in gol un tiro di punizione dal 
limite dell’area con un angolino basso. Forse è la prima volta 
che la Pro Vercelli si lascia sorprendere da un calcio piazzato. 
Ma bisogna aggiungere che Orsi era partito accennando a 
battere la punizione con il piede sinistro: acrobaticamente 
aveva poi calciato con il destro. Zanello, che sorvegliava 
l’angolo violato, aveva abboccato alla finta e s’era spostato 
verso sinistra…”. 
 

In quel campionato la gara indiscutibilmente più bella fu quella che 
oppose i bianconeri all’Ambrosiana di Milano, nella penultima 
giornata del girone di andata46. 

                                                           
45 J. – Pro Patria 4-1 (Cesarini, Vecchina 3); Milan – J. 0-3 ( Munerati 2, Orsi); J. – Casale 2-
0 (Orsi 2); Pro Vercelli – J. 1-3 (Vecchina, Munerati, Orsi); J. – Roma 3-2 (Munerati, 
Cesarini, Orsi); Genova – J. 0-3 (Orsi, Ferrari 2); Alessandria – J. 2-3 (Bertolini 2aut., 
Vecchina); J. – Legnano 1-0 (Orsi). 
46 18-01-1931, Milano: AMBROSIANA – JUVENTUS 2-3 
Reti: 4’ Vecchina, 11’ aut. Vollono, 51’ Cesarini, 72’ Ferrari, 83’ Serantoni. 
Ambrosiana: Degani, Bolzoni, Allemandi, Pietroboni, Viani, Rivolta, Visentin, 
Serantoni, Meazza, Ferrero, Blasevich. All. Weisz. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Barale, Varglien I, Vollono, Munerati, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. All: Carcano.  
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Era il 18 gennaio del 1931; i milanesi erano in una situazione di 
classifica critica: Meazza47 non stava ripetendo le due stagioni 
precedenti. 
La Juventus operò un gioco di gran classe e vinse dominando 
nonostante un autorete di Vallono che sostituì Rier.  
La “Gazzetta dello Sport”48 del giorno dopo così si espresse:  
 

“…a partita decisa nel secondo tempo ed a passioni sopite, lo 
stesso pubblico esce in un grande applauso a scena aperta 
allo spettacolo meraviglioso di una discesa juventina, partita 
dall’area di rigore bianconera con una combinazione a 
triangolo Vollono-Ferrari, proseguita senza un tempo 
d’arresto con un largo triangolo Vecchina-Orsi e conclusasi 
con una fuga perfettamente libera di Vecchina cha da 15 metri 
sparava secco in rete, obbligando Degani a mettere in 
corner…Ferrari s’impone per la precisione del suo piede, per 
la sobrietà del suo gioco sempre rettilineo, per l’attività 
inesauribile, per l’assoluto spirito di sacrificio, imitato da 
Rosetta che nei ripetuti contatti con Meazza ha sfoggiato tutta 
la sua arte di calciatore e di tattico consumato…”. 
 

Sotto la sapiente guida di Carlo Carcano, la Juventus, alla fine del 
campionato, collezionò 54 punti, quattro più del Bologna, ben 
quattordici più della Roma, terza classificata.  Proprio Bologna e 
Roma, però, furono le squadre che impartirono una dura lezione 
alla Juventus49.  

                                                                                                                                                 
Arbitro: Garbieri. 
47 Giuseppe Meazza il calciatore italiano più forte nel periodo fra le due guerre. 
Moltissimi critici lo ritengono in assoluto il maggior talento che il calcio italiano abbia 
mai espresso. Aveva scatto, morbidezza di tocco, stacco aereo impareggiabile. 
Trascinatore sia come punta centrale in maglia nerazzura, che come interno con la 
casacca italiana. Sia come centravanti che come interno la sua figura emergeva dal 
contesto tecnico-tattico dell’incontro per risolvere e all’occorrenza suggerire. 
48 Giornale sportivo di Milano. 
4915-3-1931, Roma – ROMA _ JUVENTUS 5-0 
Reti: 6’ Lombardo,  50’ Volk,  62’ e 79’ Bernardini,  88’ Fasanelli.  
Roma: Masetti, De Micheli, Bodini II; Ferraris IV, Bernardini, D’Aquino; Costantino, 
Fasanelli. Volk, Lombardo, Chini. All. Burgess 
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Nel girone di ritorno la Roma, nello stadio di Testaccio, rifilò cinque 
reti ad una Juventus demotivata, seppur brillante nel primo tempo. 
Due mesi dopo fu il Bologna a farne quattro ai bianconeri. Ma da 
quelle sconfitte, che nascevano dalla sicurezza della propria forza, la 
squadra seppe sempre riprendersi. 
Orsi, ormai diventato il leader di quella squadra, siglò ben 21 reti, 
ma anche Ferrari e Vecchina contribuirono notevolmente con sedici 
reti a testa, rivelandosi entrambi pedine fondamentali. 
La Juventus vinse il campionato con una giornata di anticipo, dopo 
aver conseguito la vittoria contro l’Ambrosiana50. 
All’indomani di quel risultato nella “Stampa”51 del 21 giugno del 
1931 Vittorio Pozzo scrisse. 
 

“Il campionato italiano 30/31 non poteva avere un finale più 
coreografico. La squadra presentante maggiori titoli e 
maggiori meriti contro la squadra campione della stagione 
precedente – la partita che si disputa sul campo dell’Unità che 
ha lo scudetto di campione a portata di mano – l’esito della 
gara che decide dell’intera contesa. E gli ex campioni che 
lottano strenuamente e cavallerescamente e si difendono 
evidenti e cedono nella più stretta misura possibile: ed i 
nuovi campioni che s’impongono e come risultato e come 
giuoco, e trionfano, e danno luogo, davanti al loro pubblico, 
ad una manifestazione entusiastica e grandiosa”. 
 

E ancora scrisse Pozzo. 

                                                                                                                                                 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris; Barale, Varglien I, Vollono, Munerati, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. All. Carcano: 
Espulsioni: Ferraris IV, Cesarini. 
24-5-31, Bologna – BOLOGNA – JUVENTUS 4-0 
Reti: 21’, 62’ e 67’ Reguzzoni, 89’ Ottani 
Bologna: Gianni, Monzeglio, Minelli, Martelli II, Baldi, Montesanto, Maini, Ottani, 
Schiavio, Fedullo, Reguzzoni. All. Lelovich. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Barale, Varglien I, Rier, Munerati, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. All. Carcano 
50 Classifica finale del campionato 30/31: Juventus 55, Roma 51,  Bologna 48, Genova 47, 
Ambrosiana 38, Napoli 37, Torino 36, Lazio 35, Brescia 34, Pro Vercelli 33, Modena 33, 
Milan 31, Alessandria 26, Triestina 25, Pro Patria 23, Casale 21, Livorno 20, Legnano 19. 
51 Giornale di Torino. 
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“E’ la fine di una fatica durata nove mesi. E’ il 
raggiungimento di una meta. E’ il premio di tutta una somma 
di lavoro, di concentrazione, di sacrifici, di applicazione, di 
lotte. E’ questa volta anche il premio a tutta una linea di 
condotta: il premio alla serietà. Il campionato è stato vinto 
dalla squadra più meritevole e più degna. Occorre, 
sull’attenti, felicitarsene e felicitarla nel modo più vivo e 
sincero. La grande competizione calcistica è stata giusta e 
leale nel suo risultato”. 
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4. L’Estate di Monti 
 
 
 
 
 
 

 
Renato Casalbore52 descrisse così quella formazione:  
 

“Guardata sotto l’aspetto tecnico, la Juve è l’impasto di 
squadra meglio riuscita dall’epoca d’oro della Pro Vercelli”.  
 

E la base di quell’impasto era il trio difensivo dei piemontesi. 
Combi, torinese, che si era formato in collegio a Pinerolo; Caligaris, 
di Casale, gran combattente dalle straordinarie doti atletiche; 
Rosetta, vercellese, il regista della difesa, l’uomo che creò il primo 
scandalo del calcio per il suo passaggio dalla Pro Vercelli alla 
Juventus, dove avrebbe percepito lo stipendio da professionista. 
Fino ad allora, il solo Caligaris non aveva vinto alcunché. Combi 
s’era fregiato del titolo di campione d’Italia con la Juventus del 
192653; mentre Virgilio Rosetta aveva vinto un titolo anche con la 
Pro Vercelli54. 

                                                           
52 Grande giornalista, fondatore di Tuttosport. Perì nella tragedia di Superga 
53 Il secondo scudetto della  storia juventina. Uno scudetto targato Karoly ed Hirzer. Il 
primo era l’allenatore; l’altro il centravanti che in quella stagione realizzò 35 reti. Nella 
finale scudetto la Juventus sconfisse l’Alba Roma con un punteggio che non ammetteva 
giustificazioni: 7-1 all’andata di Torino, e 5-0 a Roma. La formazione di quella Juventus 
era: Combi, Rosetta, Allemandi, Grabbi, Viola, Bigatto, Munerati, Vojak, Pastore, 
Hirzer, Torriani. 
54 La Pro Vercelli aveva vinto il suo settimo scudetto nella stagione 1922, dominando 
nella doppia finale la Fortitudo con il punteggio di 3-0 all’andata, e 5-2 al ritorno. La 
formazione di quella squadra era: Curti, Rosetta, Bossola, Milano IV, Parodi, Perino, 
Ceria, Ardissone, Gay, Rampini II, Borello. 
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I tre erano amici in campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco, 
dove venivano spesso tiranneggiati da Orsi e Cesarini, sempre i più 
scanzonati della compagnia. 
Anche i pochi giorni di estate lontano dalla squadra, Caligaris e 
Rosetta li passavano insieme; magari in Versilia, giocando al bridge; 
mentre Combi, insieme al fratello, si occupava della piccola azienda 
di famiglia dove si produceva un’ottima marsala. 
In quelle interminabili partite di bridge fra i due terzini, Rosetta 
continuava a rimproverare al suo amico quella sua esuberanza che 
lo portava quasi sempre a scagliarsi sul pallone, a spremere il cuore 
contro ogni avversario in recuperi in affanno ma anche miracolosi. 
Lui, Rosetta, evitava qualsiasi sforzo inutile per controllare la gara, 
e, soprattutto, cercava di non colpire mai la palla con la testa. I due 
si volevano bene nella loro diversità tecnico-tattica e si 
compendiavano, là dove non arrivava l’uno era pronto l’altro.  
Erano, o almeno presupponevano di esserlo, due infallibili giocatori 
di bridge e nella loro passione coinvolgevano anche gli altri 
compagni di squadra.  
In quell’estate del 1931 Caligaris e Rosetta si sentivano spesso al 
telefono con Giampiero Combi che si era infortunato e aveva 
dovuto rinunciare anche alle partite di coppa Europa con lo 
Sparta55. Le notizie su Combi, malgrado le tendenze allarmistiche, 
erano però confortanti. Si trovava a Ceres, in Val di Stura, dove 
stava trascorrendo il periodo di convalescenza. 
Con lui, “Viri” e “Caliga” commentavano l’imminente arrivo 
dall’Argentina di un altro oriundo, quel Luis Monti che a ventinove 
anni si era stancato del calcio e del River Plate56 e si era messo a 
vendere tagliatelle e ravioli. 
“Orsi e Cesarini – diceva Rosetta – ce ne hanno parlato come di un 
campione, ma qualcuno che lo ha visto di recente ci ha detto che è 
un uomo vecchio e pesante”. 

                                                           
55 Uno dei club più forti fra gli anni venti e trenta, il più forte in assoluto in 
Cecoslovacchia. Vincitore dei primi tre scudetti del campionato. 
56 Club argentino fondato nel 1901. Ha vinto oltre venti scudetti, varie coppe nazionali, 
alcune coppe Libertadores e una coppa Intercontinentale. 
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In realtà Monti, che era sbarcato a Genova il 1° agosto del 1931, si 
era presentato grasso e pesante, e i numerosi supporters che erano 
andati a salutarlo vennero sopraffatti da una cocente delusione nel 
vedere il nuovo acquisto della Juventus in tali condizioni. 
Nelle prime prove, in quel torrido agosto, le premesse negative 
vennero tutte confermate. Ma nessuno aveva calcolato la serietà 
professionale di Monti. Infatti, Luisito, mentre i suoi nuovi 
compagni se ne stavano al mare o in montagna, alle sei di ogni 
mattina, solo soletto si recava sul campo di corso Marsiglia ed 
inanellava giri su giri, sudando sotto il solleone e perdendo grasso 
sull’erba del campo. In poco tempo Monti perse circa venti chili ed 
era pronto a completare una linea mediana che avrebbe dominato in 
Italia e nel mondo. 
In quell’estate del 1931, Edoardo Agnelli e il barone  Mazzonis 
s’indispettirono molto per certe critiche che apparivano sui giornali 
specializzati, nonostante lo scudetto appena conquistato. Su “Calcio 
Illustrato” si leggevano commenti come questo:  
 

“La Juventus non gioca come il Torino del 1928, ma a suo 
modo gioca bene. Intendiamo dire che l’azione è adeguata 
alla formazione dell’attacco, che non è un blocco, ma è fatto 
di nuclei indipendenti. Raro che la Juventus svolga azioni 
che richiedono la collaborazione dell’intero quintetto, raro 
ancora che svolga attacchi condotti dal trio centrale, sia 
perché, in questo secondo caso, si richiederebbe già al centro 
l’esistenza di un blocco organico, sia perché l’azione non 
può prescindere dal gioco di Orsi, la cui classe soverchia 
quella dei compagni di linea”. 
 

Eppure proprio allora la Juventus diventò “la Signora”57; una 
signora di una bellezza matura e concreta, e l’Italia cominciò ad 
innamorarsi di quella squadra, tutta l’Italia tranne una bella fetta di 
Torino che non riesce proprio ad entusiasmarsi. La Juve è la faccia 
della Fiat e la maggior parte della città suda e lavora per la Fiat, ma 

                                                           
57 E’ uno dei nomi con cui viene chiamata la Juventus. Anche “Vecchia Signora” o 
“Fidanzata d’Italia”. 
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la Fiat è degli Agnelli e non di Torino, semmai è Torino che 
appartiene alla Fiat. E poi a Torino c’è il Toro che invece ha la faccia 
proletaria. 
Con Monti sbarcò a Genova anche un altro argentino, Maglio58: un 
gran bell’atleta dotato di gran classe. Ma Carcano non era del tutto 
soddisfatto: soprattutto non lo soddisfacevano due uomini della 
mediana Rier e Barale59. Il primo non era riuscito ad inserirsi nel 
gruppo; il secondo era ormai anziano. 
L’allenatore chiese allora un ulteriore sforzo alla società affinché gli 
fosse messo a disposizione Luigi Bertolini. 
A dire il vero, già l’anno prima Carcano aveva fatto il nome di 
Bertolini, ma il barone Mazzonis non era ancora sicuro del talento 
alessandrino, che pure era già nel giro della nazionale. 
Dopo una stagione all’Alessandria e l’esordio con gli azzurri60, 
Mazzonis si era convinto perché oltre a Carcano, anche Giovanni 
Ferrari, che lo aveva avuto alle sue spalle nell’Alessandria, aveva 
ripetutamente chiesto che il talento di Busalla approdasse alla 
Juventus. 
Nel 1929, intanto, era cominciata una manifestazione denominata 
coppa Europa centrale, una sorta di coppa dei Campioni per le 
squadre più forti dell’epoca61. 
In quell’anno la Juventus fu subito eliminata dallo Slavia di Praga62. 
A luglio del 1931 la Juventus partecipò alla sua seconda coppa 
Europa centrale. Nei quarti di finale la squadra di Carcano dovette 

                                                           
58 Attaccante. Proveniva dall’Argentina. Partecipò alla conquista del secondo scudetto 
del quinquennio, ma a metà stagione se ne andrà. 
59 Mediano. Arrivò alla Juventus nel 1925 e vinse gli scudetti del 1926 e del 1931. 
Rappresentò il passaggio fra l’epoca del secondo scudetto e quella del favoloso 
quinquennio. Rimase sei stagioni alla Juve disputando 113 incontri in campionato e 2 
nelle coppe. 
60 22-2-31, Milano – ITALIA – AUSTRIA 2-1 
Reti: 4’ Horvath, 34’ Meazza, 52’ Orsi. 
Italia: Combi, Monzeglio, Caligaris; Pitto, Ferraris IV, Bertolini, Costantino, Banchero, 
Meazza, Giovanni Ferrari, Orsi. All. Pozzo. 
Austria: Hiden, Schramseis, Szoldatics, Klima, Smistik, Schott, Siegl, Facco, Gschweidl, 
Schall, Horvath. All. H. Meisl. 
Arbitro: Ruoff (Svi) 
61 Vi partecipavano squadre di club di Italia, Austria, Cecoslovacchia ed Ungheria. 
62 Con lo Sparta è la squadra che domina i primi campionati cecoslovacchi. 
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affrontare i Cecoslovacchi dello Sparta. A Torino fini 2-1 per i 
bianconeri. A Praga vinsero gli avversari e si andò alla bella. 
Il 2 settembre la squadra era chiamata ad una grande prova. 
Orsi, Cesarini e Maglio non volevano giocarla quella partita; tra 
l’altro la Juventus pativa ancora l’assenza di Giampiero Combi, 
convalescente, ed in porta era stato chiamato l’estremo difensore 
della Lazio, Sclavi63. 
La gara si giocò a Vienna, sul campo del W.A.C.. La Juventus né 
uscì sconfitta con un 3-2 sfortunato. I bianconeri erano tecnicamente 
superiori, ma vennero travolti nella ripresa dal gioco duro ed 
intimidatorio degli avversari che vedevano nella Juventus il simbolo 
del fascismo, e poco importava a loro se chi si metteva quella maglia 
portava addosso o meno certe idee. Tra l’altro va detto che la 
Juventus non era molto gradita al regime, perché aveva nel suo 
direttivo antifascisti convinti come lo stesso barone Mazzonis, ed 
era stata tra le poche società a non imporre ai suoi calciatori la 
“cimice” fascista sulla giacca della divisa ufficiale. 
In quella partita di coppa europea intervenne addirittura la polizia 
per sedare le continue risse fra i ventidue in campo. Fu quella la 
prima gara ufficiale in maglia bianconera di Luisito Monti. 
Anche in nazionale gli juventini erano i migliori. 
In quella stagione l’undici azzurro giocò sei incontri64 e in tutte le 
partite figuravano calciatori della Juventus. 
Combi, Rosetta e Caligaris che ormai erano in nazionale tutti e tre 
assieme da oltre sei anni, da una gara contro la Spagna65; ma anche 
Cesarini, Ferrari ed Orsi.  
Per Cesarini quella prima gara del 1931, giocata a Bologna e vinta 5-
0 sulla Francia66, rappresentava l’esordio assoluto, festeggiato 

                                                           
63 Portiere. Giocò soltanto le tre gare di coppa Europa  centrale e poi tornò alla Lazio. 
64 Italia-Francia 5-0; Italia-Austria 2-1, Svizzera-Italia 1-1, Portogallo-Italia 0-2, Spagna-
Italia 0-0, Italia-Scozia 3-0. 
65 14-6-1925, Valencia – SPAGNA – ITALIA 1-0 
Reti: 27’ Errazquin. 
Spagna: Zamora, Quesada, Pasarin, Samitier, Gamborena, Pena, Piera, Cubelles, 
Errazquin, Echeveste, Alcazar. All. Commissione tecnica. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Genovesi, Burlando, Gandini, Conti, Baloncieri, Della 
Valle, Magnozzi, Forlivesi. All. Commissione tecnica. 
Arbitro: Kingscott (Ing). 
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dall’oriundo con una rete straordinaria. Orsi67 e Ferrari erano 
approdati all’azzurro da poco più di un anno. 
L’innesto in nazionale di sei elementi era la testimonianza più 
evidente di come la Juventus era diventata l’indiscussa protagonista 
del calcio italiano. 
Quell’Italia applicava il “Metodo”68, modulo tattico imperante. 
Davanti a Combi tra i pali; Rosetta era terzino di posizione, 

                                                                                                                                                 
66 25-1-31, Bologna – ITALIA – FRANCIA 5-0 
Reti: 21’, 34’ e 40’ Meazza, 51’ Cesarini, 73’ Cattaneo. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Ferraris IV, Bernardini, Pitto, Cattaneo, Cesarini, 
Meazza, Giovanni Ferrari, Orsi. All. Pozzo 
Francia: Thepot, Mattler, Capelle, Finot, Delmer, Chantrel, Liberati, Delfour, Alcazar, 
Pavillard, Korb. All: Commissione tecnica. 
Arbitro: Ruoff (Svi) 
67 1-12-1929, Milano – ITALIA – PORTOGALLO 6-1 
Reti: 6’ Mihalic, 29’ Pepe Soares, 36’ e 37’ Orsi, 51’ Baloncieri, 77’ Sallustro, 88’ Mihalic. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Castellazi, Colombari, Bertolini, Costantino, 
Baloncieri, Sallustro, Mihalic, Orsi. All. Pozzo. 
Portogallo: C. Silva, Pinho, Temudo, Annibal Josè, A. Silva, Oliveira, Jorge Mota, V. 
Silva, Pepe Soares, Luis. All. Comitato di selezione. 
Arbitro: Baert (Bel). 
68 Ha rappresentato per lungo tempo il primo schema tattico del calcio italiano. Il 
Metodo classico è stato diretto discendente del primo schema calcistico, la Piramide. In 
questo modulo di gioco la squadra si disponeva in campo su tre file parallele 
realizzando uno schema “2-3-5” che graficamente ricalcava fedelmente una piramide. 
Nella prima fila stazionavano due terzini o “backs”, che avevano il compito di 
presidiare la zona difensiva e spazzare il più lontano possibile la palla, senza dover 
assolvere ad alcun compito di marcatura. La seconda fila era composta da tre mediani o 
”halfbacks” che avevano un duplice scopo: quello di fermare le avanzate avversarie e 
rilanciare il reparto offensivo. Quest’ultimo era composto da cinque uomini preposti 
alla finalizzazione della rete. La piramide, autentica pietra miliare della storia del calcio, 
rimase in voga dalla fine del secolo scorso ancora per molti anni e non è un mistero che 
molti giornali fino a qualche anno fa riportavano la formazione della squadra secondo 
questo schema tipo. Il Metodo non era altro che un consolidamento della Piramide. 
Davanti al portiere stazionavano quattro file parallele. La prima è composta da due 
uomini, i terzini, che, come nella piramide, dovevano assolvere all’unico compito di 
mansioni di estrema difesa, anche in questo caso liberi da compiti di marcature, anche 
se logica vuole che dovevano restare ben attenti alle avanzate dei due mediani avversari, 
In seconda linea agivano i mediani. I due esterni si allargavano sulle fasce per marcare 
le ali avversarie; mentre il centro mediano assolveva al compito di marcatura del 
centravanti, ma anche di proposizione del gioco. Nel centrocampo opposto operavano, 
nella terza fila, due interni, leggermente arretrati in confronto del resto del pacchetto 
offensivo. I due interni dovevano assolvere compiti di rifinitura, ma anche aiutare il 
reparto dei mediani. Davanti vi erano i tre attaccanti, anche in questo caso, deputati alla 
finalizzazione dell’azione. Il Metodo, venne anche chiamato modulo a “W”, perché 
graficamente poteva essere rappresentato come due vu doppie sovrapposte. 
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Caligaris terzino volante di grande spietatezza. Pozzo chiedeva 
spesso ai due anche di avanzare per dar manforte all’attacco, 
allargandosi e sfruttare i corridoi laterali; Ferraris IV69 e Bertolini 
erano i mediani che si allargavano a marcare le ali avversarie; 
mentre Pitto70, prima, e, l’anno successivo, Monti, erano gli uomini 
deputati alla marcatura del centravanti avversario e delle mezze ali 
che cercavano l’inserimento centrale. 
Monti era molto preciso anche nei lunghi traversoni a lanciare il 
gioco verso il nostro fronte offensivo. Più tardi Pozzo, partendo 
dalle sortite in avanti di Rosetta e Caligaris prima, e 
successivamente di Monzeglio71 ed Allemandi, così si esprimeva: 
“Per questa abitudine che per primi Rosetta e Caligaris avevano 
preso giocando nella Juventus di Aitken, poteva aprirsi un gran 
vuoto al centro. E allora mi determinai a cercare dei centromediani 
che non spingevano molto in avanti, ma che allo stesso tempo 
potessero servire gli attaccanti con lunghi e precisi traversoni”. 
In quella nazionale Meazza e Ferrari partecipavano fattivamente al 
gioco d’attacco, anche se leggermente arretrati e per questo Pozzo li 
utilizzava anche in compiti di interdizione. Per spiegare meglio la 
figura degli interni di copertura è sufficiente un aneddoto che vede 
coinvolto il bianconero Renato Cesarini. 
Si andò a giocare con la nazionale in Spagna, a Bilbao, era il 19 
aprile del 193172. La Juventus veniva da una gran partita di 
campionato con l’Alessandria vinta dai bianconeri per 4-173. 

                                                           
69 Era un mediano dotato di fortissimo temperamento e di un agonismo eccezionale, 
sapeva anche muoversi tecnicamente in maniera esemplare. Vittorio Pozzo lo convocò ai 
mondiali solo dopo aver ricevuto promessa che il “core de Roma” avesse smesso di 
fumare. Contribuì notevolmente alla conquista del Mondiale del ’34. Ha collezionato 28 
partite con la nazionale. 
70 Mediano destro metodista, dal gioco fine e allo stesso tempo forte agonista. Era 
importante per il suo gioco di smarcamento che metteva sempre a disposizione 
dell’attacco. 
71 Grandissimo terzino dal forte temperamento. Generosissimo. Fu l’erede di Virgilio 
Rosetta nella nazionale pur non raggiungendone mai lo stile a cui sopperiva con tenacia 
e volontà. Ha collezionato 35 presenze in maglia azzurra. 
72 19-4-1931, Bilbao – SPAGNA – ITALIA 0-0 
Spagna: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Marti, Marculeta, Roberto, Lafuente, Regueiro, 
Bata, Aguirrezabala, Gorostiza. All. Larrueca. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Pitto, Ferrari IV, Bertolini, Costantino, Cesarini, 
Meazza, Giovanni Ferrari, Orsi. All. Pozzo. 
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I soliti sei bianconeri, dopo quella gara, vennero chiamati in 
nazionale. 
Pozzo arrivava a quella partita pensando al solito “metodo” che nella 
linea di attacco prevedeva il romanista Costantino74 e Orsi sulle ali, 
Meazza centravanti e ad interni i due bianconeri Cesarini e Ferrari. 
Cesarini era un’artista nato: di fantasia illimitata ed immensa classe. 
Ebbene, proprio a lui Pozzo affidò il compito di marcare l’uomo più 
intelligente fra gli spagnoli, certo Aguirrezabala, basco, dotato di 
grande tecnica. 
“Caro signor Cesarini – disse Pozzo al bianconero – lei deve 
assumere fermamente una posizione arretrata e marcare, disturbare, 
non lasciare lavorare d’intelligenza Aguirrezabala”. 
“Se lei riesce a questo compito – continuò – metà della partita è 
vinta”. 
Il “Ce”, che era uomo spiritosissimo, rispose: 
“Dica ai miei compagni che vincano l’altra metà della partita; la 
mia è già vinta”. 
Non era mai stata vista dai contemporanei di allora una marcatura 
più spietata di un uomo d’attacco. 
Lo spagnolo rimase tagliato fuori dal gioco, non eseguì neppure uno 
dei suoi soliti lanci. Nel secondo tempo, il basco, seccato dalla 
marcatura asfissiante, piantò tutti e se ne andò verso gli spogliatoi. 
Cesarini seguì lo spagnolo fino all’interno del bagno e poi si rivolse 
a Pozzo che li aveva seguiti nello spogliatoio: “E’ qui! Non mi 
scappa commendatore, stia sicuro”. 
 

 

                                                                                                                                                 
Arbitro: Baert (Bel). 
73 5-4-1931, Torino – JUVENTUS – ALESSANDRIA 4-1 
Reti: 13’ e 15’ Munerati, 23’ Caligaris aut., 79’ e 89’ Orsi. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Vollono, Varglien I, Rier, Munerati, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. 
Alessandria: Rapoetti, Gallino, Ballerio, Grillo, Borelli, Bertolini, Panzetti, Avalle, 
Banchero II, Scagliotto, Chierico. 
Espulsioni: Varglien  I, Panzetti. 
Arbitro: Barlassina. 
74 Uno dei pochi prodotti del calcio meridionale ad inserirsi stabilmente nella nazionale 
degli anni trenta, Era rapidissimo, distinguendosi anche per la correttezza. Dal 
rendimento costante, collezionò 23 presenze in maglia azzurra. 
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5. La Juventus raddoppia 
 
 
 
 
 
 

 
Anche la Juventus di Carcano giocava con il “Metodo”, anche se 
paradossalmente quella Juve era nata sotto il segno dell’abiura di 
questo schema tattico. 
Aitken, oltre alle nuove metodologie nella preparazione, aveva 
cercato di imporre il “Sistema”, il modulo tattico che furoreggiava in 
Gran Bretagna, ideato dal mitico allenatore dell’Arsenal, 
Chapman75. 

                                                           
75 La squadra inglese è rimasta nella storia delle grandi squadre di calcio di tutti i tempi. 
Herbert Chapman era giunto alla guida del club londinese dopo aver vinto due scudetti 
consecutivi alla guida dell’Huddersfield Town. All’arrivo di Chapman, la squadra non 
era eccelsa: in una delle prime giornate del campionato del 1925, i “gunners” avevano 
perso 0-7. La nuova regola del fuorigioco, entrata in vigore da poche settimane, non era 
stata ben digerita dall’Arsenal. Da quella sera Chapman non ebbe che un pensiero fisso, 
quello di evitare simili figuracce. Alla fine decise di togliere al centromediano Jack 
Butler, ogni compito di rilancio; d’ora in poi si sarebbe dovuto occupare della marcatura 
del centravanti avversario. Questa mossa sguarnì il centrocampo, creando una frattura 
nel cuore della squadra, e allora Chapman decise che uno degli interni sarebbe dovuto 
rientare dalla linea offensiva. La domenica successiva l’Arsenal, blindato in difesa, 
vinse 4-0. Sicuro che la linea intrapresa era quella giusta, Chapman apportò nuovi 
accorgimenti. Così decise di rinunciare ai due “liberi”. I terzini si sarebbero allargati 
sulle fasce laterali a marcare le ali avversarie. Arretrò anche l’altra mezzala, così da 
schierare un quadrilatero a centrocampo con le mezzeali e i mediani liberati dal marcare 
gli attaccanti avversari. Era nato in quei giorni il “system Chapman”. Nel giro di poco 
tempo, approfittando dell’enormi economie del club,  l’allenatore mise insieme una 
sequela di stelle che trasformarono l’Arsenal in una invincibile armata. Davanti  al 
portiere Preedy, vi erano i terzini George Male e Edward Hapgood, duro e spigoloso il 
primo, raffinato e tecnico il secondo, erano entrambi nazionali. Al centro della difesa 
agiva Buchan. La manovra scaturiva dai piedi di quattro uomini, tra i quali spiccavano i 
due interni: a destra Jach, grandissimo faticatore; a sinistra Alex James, il più grande in 
assoluto, un regista geniale e cattedratico, la vera intelligenza della squadra. L’attacco, 
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Lo scozzese, come detto in precedenza, non riuscì a far digerire il 
nuovo modulo tattico ai giocatori, sempre più indispettiti dagli 
imponenti carichi di lavoro atletico del tutto inusuali per l’epoca. In 
particolare, pretendeva da Rosetta e Caligaris un movimento 
laterale per andare a marcare le ali avversarie. Un accorgimento, 
come abbiamo visto, che invece riuscì a Pozzo, anche se a rimetterci 
furono proprio Rosetta e Caligaris che mal si adattarono al nuovo 
gioco e che pian piano persero il posto in nazionale a favore di 
Allemandi e Monzeglio. Ma alla Juventus Rosetta e Caligaris 
contavano molto di più, e a rimetterci, come detto, fu proprio 
Aitken. 
Quando Carcano arrivò alla Juventus ripristinò il Metodo, anche se 
per sublimarlo dovette attendere la stagione successiva al suo primo 
scudetto. 
Ed era proprio Monti l’uomo che Carcano cercava disperatamente 
per la perfezione della squadra. 
In quell’agosto del 1931, all’allenatore bianconero cominciarono a 
frullare nella testa nuovi accorgimenti per rendere il modulo tattico 
della Juventus insuperabile. 
Pensò ad una difesa, in linea di massima, ermeticamente chiusa, con 
Combi tra i pali e la coppia di terzini piazzati non orizzontalmente  
ma verticalmente, secondo lo sviluppo generale del modulo. Rosetta 
sarebbe dovuto essere il terzino di posizione, quello che sarebbe 
rimasto dietro, in ultima battuta; mentre Caligaris era l’uomo di 
rottura, che sarebbe avanzato incontro agli attaccanti avversari. Luis 
Monti, in forma atletica perfetta, e qui aveva qualche dubbio, subito 
sopito, sarebbe dovuto essere il fulcro del gioco. Carcano era certo 
che Monti avrebbe saputo assolvere ad entrambi i compiti: quello 
difensivo e, l’altro, di proposizione nei confronti dell’attacco. Ai lati 
dell’oriundo stava pensando allo scattante Mario Varglien e al 
coriaceo Bertolini, per completare la difesa e chiudere le fasce agli 
avversari. 

                                                                                                                                                 
così ben protetto, era terribile. Le ali erano Joe Hulme e Cliff Bastin, entrambi 
rapidissimi, micidiali nell’uno contro uno, dal palleggio e dribling ubriacante. Al centro 
dell’attacco vi era Edward Drake, esplosivo cannoniere di grandissima efficacia.  
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In avanti i soliti Ferrari, che sapeva essere grandissimo realizzatore 
ed ottima mezzala pronto alla costruzione del gioco; l’altro interno 
Cesarini, che avrebbe dovuto inventare per una prima linea 
composta da Orsi e Munerati sulle ali e Vecchina centravanti. 
E’ questa la squadra che Carcano mandò in campo nell’unico 
collaudo di precampionato a Villar Perosa76. La Juventus sconfisse 
la Pro Vercelli 5-0. In quella gara Monti si rivelò ancora troppo 
lento, e al posto di Munerati, giocò l’argentino Maglio che si 
produsse in splendide azioni e a tutti sembrò un grandissimo 
talento, anche se soffriva troppo la solitudine della sua terra 
d’origine. La sua classe  restò al servizio della Juventus per 
diciassette gare, nelle quali realizzò cinque reti, ed offrì lampi di 
indiscussa classe. 
Anche Cesarini aveva dovuto retrocedere la sua posizione per far 
posto a Maglio. 
Finche un giorno sul campo d’allenamento lo si attese invano. 
Carcano era furibondo. Orsi, Cesarini e Monti invece sapevano che 
il giocatore, stanco dell’Italia, ma anche dei continui rimproveri 
degli ammiratori di Cesarini che vedevano il loro talento soffrire in 
una posizione di campo non sua; se ne era andato senza salutare 
nessuno. 
Mazzonis era il più sorpreso di tutti: era quello che più degli altri 
aveva creduto all’argentino. In quella settimana ci fu burrasca in 
casa Juventus. 
La dirigenza e Carcano accusarono palesemente la squadra di non 
aver aiutato Maglio. Il più rimproverato fu Renato Cesarini che 
negli ultimi giorni di permanenza dell’argentino in Italia lo aveva 
più volte rimbrottato. 
Ma anche Carcano, come responsabile tecnico, come colui che stava 
più di altri a contatto con il gruppo, fu duramente apostrofato. 
“E’ per noi della Juventus – disse il barone Mazzonis – una grande 
sconfitta questa partenza di Maglio. Ancor di più se avessimo perso 
il campionato. Il football è per uomini che sanno essere anche amici 
all’occorrenza. Non era mai capitata alla Juventus una cosa del 

                                                           
76 Località piemontese che ha ospitato per lunghissimo tempo i ritiri precampionato 
della Juventus. E’ stata abbandonata alla fine degli anni ottanta. 
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genere. La vostra professionalità vi impone oltre che di giocare al 
football di aiutarvi quando uno di voi ne ha bisogno”. 
Da quel giorno aumentarono i controlli che il barone Mazzonis 
faceva ai calciatori quando questi erano fuori dal campo. 
Assoldò una quindicina di ragazzini che giorno e notte vigilavano 
sulla vita dei bianconeri. 
Quel campionato non iniziò bene per la Juventus. Dopo le prime 
cinque gare i bianconeri avevano collezionato due vittorie, due 
pareggi e una sconfitta, ancora imposta dai giallorossi sul campo di 
Testaccio77. 
Rosetta e Caligaris non riuscivano ad assolvere appieno al loro 
nuovo compito. Cesarini era disturbato dalla presenza di Maglio. 
Ferrari non era il solito ragionatore. Il solo Monti, e a sorpresa, stava 
dimostrando il suo vero valore. 
La Juventus mancava di equilibrio fra i reparti; ma, mentre già 
qualcuno intonava il “de profundis”, ecco che i bianconeri tornarono 
ad essere i dominatori del torneo con cinque vittorie consecutive78. 
Fu ancora Orsi a suonare la carica della riscossa: prese la squadra 
per mano, impose, con cipiglio da leader, a Caligaris e Rosetta di 
impegnarsi maggiormente nel nuovo modulo tattico; “bacchettò” 
Cesarini; legò con Monti e Bertolini; e riportò la squadra al secondo 
posto della classifica. Intanto un nuovo talento era spuntato nel 
calcio italiano, si trattava del diciannovenne Silvio Piola79, che nella 

                                                           
77 17-10-1932, Roma – ROMA – JUVENTUS 2-0 
Reti: 17’ Volk, 59’ Costantino. 
Roma: Masetti, Mattei, Pasolini, Ferraris IV, Bernardini, D’Aquino, Costantino, 
Fasanelli, Volk, Lombardo, Chini. All. Baar. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Maglio, 
Cesarini,Vecchina, Giovanni Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Scotto. 
78 J. – Genova 1893 2-1; J. A Alessandria 3-0; Bari – J. 0-1; Triestina – J. 0-1; J. – Pro 
Vercelli 4-1. 
79 Nato con il metodo, è riuscito a passare al sistema o al mezzo sistema con una 
disinvoltura unica. Centravanti di sfondamento, nel corso del tempo ha affinato sempre 
di più la sua tecnica  fino a raggiungere livelli impareggiabili. Era un lottatore, un 
coraggioso, un acrobatico, rimangono famosi i suoi gol di rovesciata. Ha partecipato con 
successo al mondiale del 1938. Alla fine della carriera si è trasformato in interno 
lasciando anche in quel ruolo lampi di vera classe. Ha disputato 34 presenze in 
nazionale, realizzando 30 reti. Ha giocato dal 1929 al 1954 realizzando 290 reti nel 
massimo campionato. 
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nona giornata di quel campionato rifilò una quaterna personale 
all’Alessandria. 
A dicembre la Juventus era seconda in classifica ad un punto dal 
Bologna. Il campionato si fermò per la gara che la nazionale aveva 
in programma con l’Ungheria80. 
Erano ancora sei i calciatori della Juventus tra gli undici di quella 
gara: non c’era Caligaris, alle prese con un noioso infortunio che lo 
tenne per molto tempo lontano dai campi di gioco. 
Con l’Ungheria giocò Hirzer, la famosa “gazzella bionda” che con la 
Juventus aveva vinto il campionato del 1926 realizzando 29 reti. 
Hirzer era un calciatore di un talento fuori dal normale. Nessun 
avversario era mai riuscito a capire il meccanismo inesauribile di 
trovate. Il solo Rosetta che lo aveva studiato a lungo negli 
allenamenti era riuscito a fermarlo. 
Era il 13 dicembre del 1931. Il “vecchio” Libonatti81 portò in 
vantaggio gli azzurri, pareggiò Avar; ancora l’Italia riuscì a portarsi 
avanti con Orsi, e di nuovo pareggiò Avar. 
Quando ormai la gara stava finendo, Cesarini s’impadronì della 
sfera “rubandola” ad un compagno di squadra. Fece due tre passi e 
lasciò partire una “botta” da venticinque metri che si insaccò 
all’angolo destro del portiere avversario. Fu il gol che diede la 
vittoria agli azzurri. Era il novantesimo. Nacque allora la famosa 
“zona Cesarini”82. 
In realtà Renato Cesarini, genio italo-argentino, dotato di immensa 
classe e di una dose abbondante di geniale follia, aveva già abituato 
da tempo i tifosi bianconeri a non abbandonare lo stadio prima 

                                                           
80 13-12-1931, Torino – ITALIA – UNGHERIA 3-2 
Reti: 22’ Libonatti, 53’ Avar,  56’ Orsi, 60’ Avar, 90’ Cesarini. 
Italia: Combi, Rosetta, Monzeglio, Pitto, Ferraris IV, Bertolini, Costantino, Cesarini, 
Libonatti, Giovanni Ferrari, Orsi. All. Pozzo. 
Ungheria: Ujvari, Gy, Dudas, F. Kocsis, Borsanyi, Sarosi, Lazar, Titkos, Takacs II, 
Kalmar, Avar. Hirzer. All. Mariassy. 
Arbitro: Mercet (Svi) 
81 Italo-argentino, che arrivò al Torino nel 1925, proveniente dalla squadra argentina del 
Newell’s Old Boys. Giocò nella nazionale dell’Argentina per 15 gare; e per diciassette 
volte (15 reti) fu in campo con la nazionale italiana. In Italia giocò prima con il Torino e 
quindi con il Genoa. Realizzò oltre 150 reti nel massimo campionato. 
82 Modo di dire quando viene realizzata una rete nei minuti finali della partita. 
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della fine della partita. Lui segnava spesso all’ultimo secondo, 
quando negli avversari ormai calavano lucidità e freschezza atletica. 
Cesarini era arrivato alla Juventus l’anno successivo all’arrivo di 
Orsi. Fu proprio quest’ultimo a convincerlo, e il resto lo fece la 
Juventus proponendogli un ingaggio di quarantamila lire ed un 
mensile di quattromila lire. 
Era la croce di Mazzonis che impazziva per seguirlo nelle sue 
scorribande notturne. 
Cesarini era un magnifico pazzo, capace di trovate geniali. Amava i 
locali notturni, gli abiti alla moda, le belle donne e lo champagne. 
Spendeva soldi a vagonate, e quando arrivava il momento di pagare 
le multe che gli comminava la società, le pagava senza problemi. 
Arrivò perfino ad aprire un locale di lusso a Piazza Castello, proprio 
sopra la piccola fabbrica dove Combi produceva il marsala. 
Era una sala da ballo con due orchestre dove spesso suonava il suo 
violino l’altro argentino Orsi. 
Spesso faceva tardi e la mattina arrivava in campo con gli occhi 
mezzi chiusi, trafelato, con il cappotto sopra il pigiama. 
Eppure in campo era un fuoriclasse, una mezzala capace di 
virtuosismi irripetibili con il pallone tra i piedi; un inventore di 
gioco finissimo. Era la croce, ma anche la delizia di Mazzonis e dei 
dirigenti bianconeri cui conquistò subito il cuore. Era l’idolo dei 
tifosi. 
Riprese il campionato e la Juventus ricominciò a balbettare. 
L’assenza di “Caliga” in difesa si faceva sentire, ma di più era 
l’attacco ora a sbandare. 
Eppure, la Juventus ancora una volta si risollevò con orgoglio, forza, 
classe e sentimento, infilò una striscia continua di cinque vittorie83, 
un pareggio in casa del Milan e ne fece sette alla Roma, rifacendosi 
vistosamente delle ultime due sconfitte subite dai giallorossi. 
Ma il Bologna non si arrendeva e continuava a guidare il 
campionato. Ancora un mese, però, e poi la Juve, vincente in casa 
con la Triestina, scavalcò i felsinei. I bianconeri collezionarono dieci 

                                                           
83 J. – Modena 3-0; Brescia – J. 0-4; J. – Ambrosiana 6-2; Fiorentina – J. 1-2; J. – Pro Patria 
7-2;  
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vittorie84 consecutive, realizzando  nelle ultime undici gare di 
campionato ben 35 reti, alla media di oltre tre gol a partita. 
L’eroe fu Luisito Monti che diventò il signore del campo e del gioco, 
proponendo al pubblico una forza che i centromediani dell’epoca 
ignoravano: l’istinto dello stile. 
 

“Monti – si legge su una vecchia cronaca di Bruno Roghi85 – 
non rinuncia all’ausilio che le sue spalle, il suo tronco, le sue 
cosce gli danno: quando il gioco è rude. Monti non si 
risparmia e non risparmia i colpi. Ma la fiamma del 
combattimento non altera il suo sistema nervoso, non infuoca 
i suoi occhi, non inasprisce il suo animo. E’ sempre un grande 
giocatore di calcio. Signoreggia in campo, Monti, per il tipo di 
palla allungata che gli è proprio: un passaggio che ha la forza 
e il mordente della sventola e pure è perfettamente dosato 
nella carica e frenato nella traiettoria: un passaggio, insomma, 
che rincorre e trova il compagno marcato e gli da, quasi gli 
impone, la fase tecnica da svolgere. Leonino in difesa, 
maestro all’attacco, insidiosissimo nelle improvvise 
risoluzioni di mirare a rete”. 
 

L’ultima giornata del campionato si giocò il 12 giugno del 1932. La 
Fiorentina visitò la Juventus ed impose il 2-286. La Juventus vinse il 
suo secondo scudetto consecutivo con 54 punti: distanziò il Bologna 
di quattro lunghezze, e ben di quattordici la Roma87. Realizzò 89 

                                                           
84 Alessandria – J. 2-3; J. Bari 7-3; J. – Triestina 4-2; Pro Vercelli – J. 1-2; J. – Bologna 3-2; J. 
– Torino 3-0; Lazio – J. 0-3; Modena – J. 0-1; J. – Brescia 3-0; Ambrosiana – J. 2-4. 
85 Giornalista sportivo tra i migliori del XX secolo. 
86 12-6-1932, Torino – JUVENTUS – FIORENTINA 2-2 
Reti: 13’ Petrone, 23’ Orsi,  27’ Galluzzi,  51’ Varglien II. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien II, Varglien I, Bertolini, Munerati, 
Cesarini, Vecchina, Ferrari, Orsi. All. Carcano. 
Fiorentina: Ballante, Gasperi, Pignolini, Piziolo, Bisogno, Neri,  Bonesini, Busini,  
Pertone, Galluzzi, Risolo. All: Felsner. 
Arbitro: Quilleri.  
87 Ecco la classifica finale di quel campionato: Juventus 54, Bologna 50, Roma 40, 
Fiorentina 39, Milan 39, Ambrosiana  38, Alessandria 38, Torino 37,  Napoli 35,  Pro 
Patria 31, Genova 1893 30, Casale 28, Lazio 27, Triestina 27, Pro Vercelli 27, Bari 25, 
Brescia 25, Modena 22. 
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reti. Orsi ne segnò venti; Ferrari sedici, Vecchina quindici, e 
quattordici Munerati. 
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6. Estate rovente 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo lo scudetto le fatiche per la Juventus non erano di certo finite, 
anche se i giocatori erano molto stanchi. 
Soprattutto Ferrari ed Orsi. Quest’ultimo nella parte finale del 
campionato si era talmente concentrato da evitare perfino i locali 
notturni. Ma il meritato riposo doveva ancora farsi attendere. 
In quel periodo alla Juventus arrivò il piccolo prodigioso 
Sernagiotto. Finalmente il club brasiliano “La Palestra d’Italia” , 
squadra di origine della “Freccia d’Oro”88, dopo più di un anno 
aveva concesso il nulla osta alla cessione. In realtà, l’anno prima, 
all’arrivo a Genova, il Sudamericano aveva firmato incautamente un 
accordo con il Genova 189389. Questa doppia firma gli procurò un 
anno di sospensione.  
Al momento del suo arrivo a Torino ci fu chi ironizzò parecchio 
sull’acquisto dell’attaccante, soprattutto per l’altezza del calciatore; 
ma dovette ben presto ricredersi. Sernagiotto, alto meno del metro e 
sessanta, sfruttava la sua velocità e l’abilità del palleggio per 
scardinare le difese. Per queste sue caratteristiche diverrà ben presto 
uno degli idoli dei tifosi. 

                                                           
88 Il soprannome con cui veniva definito Pedro Sernagiotto. 
89 Sulla nave che stava portando il giocatore dal Brasile a Genova, Pedro Sernagiotto 
incontrò un dirigente della squadra ligure che in tutto il viaggio non fece altro che 
tentare di convincere il giocatore a disputare il successivo campionato con la squadra del 
Genova 1893. Alla fine Sernagiotto si convinse. Al momento dello sbarco, il dirigente 
genovano riuscì a far scendere dalla nave Sernagiotto senza che i dirigenti juventini, che 
lo stavano aspettando, se ne accorgessero, lo portò immediatamente nella sede rossoblu 
e gli fece firmare il contratto. 
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“Da quando hanno inventato questa coppa dell’Europa centrale – 
diceva Cesarini a Luisito Monti – non riusciamo a fare più di 
quindici giorni di vacanze. Finiamo a luglio e ricominciamo già ad 
agosto”. 
Anche nel 1932 la Juventus, come vincitrice del campionato, dovette 
partecipare alla coppa europea. 
A quindici  giorni dalla fine del torneo i campioni bianconeri 
affrontarono gli ungheresi del Ferencvaros con un’unica novità in 
confronto alla formazione tipo del campionato, Sernagiotto al posto 
di Munerati. 
Il 29 giugno la squadra bianconera rifilò quattro reti agli ungheresi 
nella gara di andata dei quarti di finale, ed impattò 3-3 sul terreno 
magiaro. 
Dopo appena tre giorni la Juventus andò a Praga per la semifinale. 
“I ragazzi sono stanchi, stanchissimi barone – disse Carcano a 
Mazzonis che era al seguito della squadra – il solo Cesarini sembra 
non aver risentito delle fatiche del campionato”. 
“E di quelle notturne”, insinuò il dirigente. 
Era un periodo d’oro per Renato Cesarini che veniva, tra le altre 
cose, da una doppia convocazione in nazionale che lo aveva 
riempito di gioia. Si sapeva che Vittorio Pozzo non lo amava troppo, 
come non amava tutti i giocatori troppo bravi. Il “Ce” era riuscito in 
quell’annata a convincere il commissario tecnico sulle sue reali 
potenzialità, anche se Pozzo insisteva ad usarlo più da marcatore 
che non da inventore di gioco. Era un periodo, tra l’altro, anche di 
totale parsimonia economica. Cesarini era abituato a farsi 
confezionare un abito a settimana. In quei giorni stava facendo tutti 
gli sforzi possibili per non passare davanti al suo sarto e non cedere, 
nella tentazione di entrare e farsi mostrare le stoffe degli ultimi 
arrivi: non poteva vederne una nuova senza sentire l’irresistibile 
bisogno di farsela confezionare. 
La semifinale di Praga era temuta anche perché i cecoslovacchi 
praticavano un gioco violento. 
Quella partita fini 4-0 per i padroni di casa. Nel primo tempo la 
Juventus venne travolta; ma nella ripresa, al momento della 
reazione bianconera, la Juve venne totalmente paralizzata dalla 
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durezza del gioco avversario e dalle violenze del pubblico che 
invase il campo per ben due volte, e, in entrambe le occasioni, ci fu 
un vero assalto ai calciatori juventini, percossi a tal punto che Mario 
Varglien e Vecchina dovettero rivolgersi al pronto soccorso medico. 
Alla fine della gara nello spogliatoio bianconero i musi erano 
lunghi. Cesarini, che era stato ingiustamente espulso, inveiva contro 
lo scandaloso arbitraggio. Il barone Mazzonis e Carcano 
protestarono vibratamente con gli organi della federazione europea 
presenti a Praga. 
Con lo Slavia giocava uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, 
Planicka90, che era da tutti conosciuto come esempio di lealtà e che 
era stato l’unico tra i cecoslovacchi a giocare la gara senza acrimonia 
ed animosità. 
Il lunedì successivo lo Slavia era atteso a Torino per la gara di 
ritorno. 
Carcano aveva preparato i suoi più che sul piano tecnico e tattico, 
su quello psicologico. 
“Il pubblico – disse Carcano ai giocatori – sarà un nostro calciatore 
in più. Noi abbiamo un tasso tecnico superiore, loro non potranno 
metterla sulla rissa anche stavolta, sarà più facile per noi ribaltare 
il punteggio”. 
Il capitano Caligaris spronò la squadra, ma non ce n’era affatto 
bisogno. 
Monti, Orsi, Cesarini, Bertolini, Rosetta, Combi, Ferrari, Mario 
Varglien, Vecchina e Sernagiotto, affrontarono il primo tempo di 
quella gara con una rara intensità, che portò alla segnatura di due 
reti e che lasciava il margine per la realizzazione di altre reti nella 
seconda frazione. 
Il primo tempo finì con il doppio vantaggio bianconero, Cesarini ed 
Orsi erano stati i marcatori, ma tantissime altre azioni erano state 
miracolosamente sventate da Planicka. 

                                                           
90 Portiere di dimensioni mondiali. Con Zamora, Combi e Hyden rappresentava il 
meglio tra gli anni venti e trenta. Ha giocato sempre con lo Slavia Praga dal 1922 al 1939. 
Ha, inoltre, collezionato 73 presenza nella nazionale del suo paese. 
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“Ci siamo – disse Carcano nell’intervallo – sta andando tutto come 
avevo previsto: loro non possono usare violenza in casa nostra e la 
superiorità tecnica sta emergendo”. 
Mai si era vista squadra più vogliosa di ritornare in campo dopo il 
primo tempo. 
Il pubblico, nel frattempo, intonava cori di ovazione per i 
bianconeri. 
All’inizio della seconda frazione, però, tutto andò in fumo. 
Ci fu una fuga di Sernagiotto, e la palla fu messa a lato. Proprio in 
quel momento, Planicka, il portiere, si accasciò a terra irrigidito. I 
compagni lo raccolsero e tutta la squadra imboccò il sottopassaggio 
e scomparve nell’imbarazzo generale. 
Le versioni al fatto furono molte. Certo è che il guardiano dello 
Slavia venne colpito da un malore, anche se qualcuno insinuò che 
tutto era preordinato. Mario Zappa91, prima firma del calcio di 
allora, scrisse sulla “Gazzetta dello Sport”. 
 

“Lo Slavia incassata la fischiata  ha giocato il primo tempo 
su una linea prettamente difensiva. Dopo l’uno due di 
Cesarini e Orsi, la ripresa s’iniziava fra la più legittima 
speranza di un completo successo della squadra juventina. 
Ma proprio sul calcio d’inizio e sulla conseguente fuga di 
Sernagiotto, rotta da una “messa a lato”, Planicka si 
accasciava a terra irrigidito. Sei compagni se lo raccolgono e 
tutti i cechi in processione scomparirono nel sottopassaggio 
tra il più assoluto silenzio. L’arbitro Mietz seguiva il corteo 
per rendersi ragione dell’accaduto. Dopo una decina di 
minuti trascorso il termine di tempo concesso all’arbitro per 
la sostituzione del portiere, veniva annunciato che lo Slavia 
si ritirava. Dei quattro medici che hanno visitato Planicka 
nessuno ha potuto trovare tracce di lesione e questo è stato 
subito rilevato agli stessi dirigenti dello Slavia. Lo stesso 
infortunato, che si è completamente ristabilito mezzora 
dopo, quando era già stato riportato in albergo, dove ha 

                                                           
91 Giornalista tra i più bravi degli anni trenta e quaranta. 



 51

consumato il pasto serale insieme ai compagni di squadra, 
non ha precisato la natura del suo male. 
Che si tratti di un pretesto è dimostrato dal fatto che la 
sostituzione del portiere non era impossibile: ne il malore 
grave o volontariamente aggravato che sia, di un giocatore 
ha mai costituito base tecnica per il ritiro di una squadra”. 
 

In tutti i modi  non c’era nulla da preoccuparsi: i cecoslovacchi si 
erano ritirati e dovevano essere squalificati. 
Il comitato dell’Europa centrale si riunì a Klangefurt il 14 e il 15 
agosto successivi e con una decisione inammissibile escluse dalla 
manifestazione sia lo Slavia che la Juventus. I boemi per abbandono 
del campo di gioco senza un motivo giustificato; la Juventus per le 
intemperanze del pubblico e la condotta indisciplinata di alcuni 
giocatori. 
A Torino la decisione fu presa molto male. Edoardo Agnelli 
minacciò di non partecipare più alla competizione. Mazzonis 
s’industriò per un eventuale ricorso contro quella peregrina 
deliberazione, che venne però successivamente confermata. 
I calciatori furono raggiunti dalla notizia quand’erano tutti in 
vacanza. Diciamo la verità, qualcuno se ne rallegrò, visto che per 
l’eventuale finale sarebbero dovuti tornare tutti in sede molto 
prima. 
In quell’estate, alcuni giornalisti, cominciarono a sussurrare che la 
squadra era ormai finita. Caligaris, Monti, Munerati e Orsi avevano 
31 anni; Combi, Rosetta e Vecchina ne avevano 30. Certo che i sette 
undicesimi della formazione base aveva superato la trentina e che la 
maggior parte di loro giocava al calcio da oltre dieci anni ad 
altissimo livello e nemmeno per quella nuova stagione i dirigenti 
avevano previsto un cambiamento radicale: il solo Sernagiotto, che 
tra l’altro aveva già giocato in coppa Europa, era arrivato a 
rinforzare la rosa. 
Niente a che vedere con la campagna acquisti dell’Ambrosiana che 
tra gli altri aveva tesserato tra le sue file il portiere Ceresoli92, i 

                                                           
92 Portiere completo. Avrebbe dovuto disputare i mondiali del ’34, ma un infortunio lo 
costrinse a rinunciare. E’ rimasto famoso per la gara che gli azzurri disputarono a Londra 
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sudamericani Demaria93, Frione94 e Ponzinibio95; e le due ali 
Mihalic96 e Levratto97. 
Per la verità in quella stagione due giovani vennero tesserati per la 
Juventus: Imberti98, un attaccante proveniente dal Torino; e Felice 
Placido Borel che la Juventus aveva scovato nei Balon Boys con cui 
aveva vinto un campionato italiano giovanile. 
Buon sangue non mente, avevano detto alla Juventus, visto che il 
padre di Borel99  aveva già giocato nella squadra bianconera del 
primo decennio del secolo, autore, tra l’altro del primo gol della 
Juventus in un derby. 
“Ben trovati amici !” urlò Caligaris all’arrivo nello spogliatoio il 
giorno del primo allenamento della nuova stagione. 
“Ehi bambino – rivolgendosi a Borel – io sono il capitano, qui stai 
alla Juventus, avrai il meglio, dovrai dare il meglio”. 
“Umberto – gli gridò Munerati – lascia stare il ragazzo, pensaci tu 
a dare il meglio, visto che lo scorso anno ti sei riposato 
abbastanza, e noi abbiamo vinto anche per te”. E tutti giù a ridere. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                 
nel 1934 contro i maestri inglesi,  parando un calcio di rigore. Chiuse la carriera alla 
Juventus. Ha collezionato 8 presenze in maglia azzurra.  
93 Era un buon orchestratore di gioco. Proveniente dall’Argentina approdò 
all’Ambrosiana all’inizio degli anni ’30, fungendo da spalla concreta di Meazza. Ha 
giocato anche nella nazionale italiana collezionando 13 presenze (3 reti) e la coppa del 
Mondo del 1934. 
94 Arrivò all’Ambrosiana dalla squadra uruguyana Wenderers. Ala destra di notevole 
velocità. Non fu per nulla fortunato. Morì l’anno dopo il suo arrivo in Italia per una 
grave malattia. 
95 Appena una presenza in quell’Ambrosiana. Nulla di speciale. 
96 Interno. Giocò anche nella Juventus qualche anno dopo. 
97 Centravanti dal tiro micidiale. Notevole stacco aereo. Forza d’urto in area di rigore: un 
autentico ciclone. Grandissimo nel Genoa subito dopo la prima guerra mondiale, ha 
giocato anche con Vado, Verona, Ambrosiana, Lazio e Savona. Ha collezionato 28 
presenze in nazionale realizzando 11 reti. 
98 Centravanti. Collezionò appena due presenze nella Juventus. 
99 Ernesto Borel, padre di Felice Placido. Attaccante, classe 1889. Riserva nel 1905 quando 
la squadra vinse il suo primo scudetto. Rimase alla Juventus  fino al 1914. 
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7. Vola…Farfallino 
 
 
 
 
 
 
 

Sarà proprio il “Mune” invece, a doversi fare da parte in quella 
stagione per far posto a Pedro Sernagiotto. 
Munerati era arrivato alla Juventus nel 1922 e aveva fatto molta 
fatica a mettersi in luce sorattutto perché veniva schierato a sinistra 
per far posto a Grabbi100 ed Hirzer. Quando l’ungherese se ne tornò 
a casa, Munerati cambiò fascia e allora diventò irresistibile. Era 
un’ala destra completa, assolutamente congeniale per quei tempi 
che concepivano l’istinto più che gli schemi. 
La Juventus cominciò quel torneo confermando dieci undicesimi 
della squadra dell’anno prima. Combi in porta, Rosetta e Caligaris 
in difesa, con Mario Varglien, Monti e Bertolini in mediana; Cesarini 
e Ferrari interni e Sernagiotto Vecchina e Orsi sul fronte offensivo. 
Il campionato iniziò il 18 settembre 1932. 
Carcano, come accadeva solitamente, non aveva dato particolari 
consigli tecnici o tattici, aveva soltanto dato la sua interpretazione 
della partita, poi avrebbero dovuto pensarci i giocatori. 
Nel corso del campionato il trainer aveva preteso ancor più 
disciplina e, come già Mazzonis, aveva preso il vizio di controllare 
la vita privata dei suoi atleti con pressione asfissiante. Anche lui 
aveva pagato alcuni ragazzini affinché si sistemassero sotto i 
portoni delle abitazioni dei giocatori. 
Manco a dirlo, Cesarini era il più controllato.  
Inoltre, aveva concesso ai calciatori solo un giorno di libertà alla 
settimana, e la presenza giornaliera in sede con la firma del foglio 
per ogni atleta. 

                                                           
100 Ala.  Alla Juventus dal 1921 al 1927. Giocò 84 gare in campionato ed una in nazionale. 
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La Juventus iniziò la difesa del titolo nel peggiore dei modi sul 
campo dell’Alessandria101. Fu una gara strana che forse la Juventus 
avrebbe meritato di vincere ma che invece la vide travolta da tre reti 
a cui rispose solo nel finale realizzando una doppietta con Vecchina 
e Orsi. 
La Juventus non andava, lo confermò anche nella seconda giornata 
di campionato pur vincendo. 
In quella settimana Carcano strigliò notevolmente i ragazzi; il solo 
Cesarini parve immune da colpe specifiche, almeno secondo la 
dirigenza. 
Eppure fu proprio il “Ce” l’unico messo fuori squadra da Carcano 
nella successiva gara di Napoli. 
Il campo Ascarelli era gremito in ogni ordine di posto. Erano più di 
quindicimila gli spettatori. 
Il gioco si fece subito duro, soprattutto quello del Napoli; la 
Juventus rispondeva con attacchi eleganti ma inefficaci. 
Fece il suo esordio Felice Placido Borel, in una posizione, però, che 
non era la sua. Alla fine una rete dell’eroe napoletano Sallustro102 
condannerà la Juventus alla seconda sconfitta in campionato. 
Le voci disfattistiche di inizio torneo si amplificarono. Le 
responsabilità maggiori vennero attribuite ancora una volta ai tre 
difensori. Per certa stampa Combi, Rosetta e Caligaris erano ormai 
vecchi per tenere certi ritmi. 
Eppure la riscossa partirà proprio da loro e da Renato Cesarini. 
Quest’ultimo escluso ingiustamente nella gara di Napoli, durante la 
settimana aveva intensificato gli allenamenti: il primo ad arrivare, 
l’ultimo ad uscire. 

                                                           
101 18-9-1932, Alessandria: ALESSANDRIA – JUVENTUS 3-2 
Reti: 10’ e 38’ Cattaneo, 64’ Scagliotti, 69’ Vecchina, 86’ Orsi. 
Alessandria: Mosele, Fenoglio, Borelli, Grillo, Avalle, Barale, Cattaneo, Scagliotti, Notti, 
Marchina, Perazzo. All: Molnar: 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien II, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. All. Carcano. 
Arbitro: Melandri. 
102 Attila di nome, nasce in Paraguai nel 1908. Centravanti di enormi risorse, giocò 
sempre nel Napoli dal 1926 fino al 1937. Successivamente rimase in Campania dove 
giocò con la Salernitana in serie B e C. Nonostante l’enorme bravura ha disputato 
solamente due incontri con la nazionale siglando una rete. 
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“Non capisco – diceva rivolgendosi all’anziano Caligaris – dopo le 
prime due partite del campionato sono stato lodato, e alla terza 
vengo messo fuori squadra. Eppure Carcano sapeva che quel 
problema al ginocchio era risolto”. 
L’allenatore bianconero, anche consigliato dai “vecchi” della 
squadra,  reinserì Cesarini tra i titolari la domenica successiva, e 
Renato sfogò la sua rabbia con la rete della vittoria sulla Roma103. 
Quella rete e quella vittoria riportarono la tranquillità all’interno 
dello spogliatoio. La squadra trovò nella sua anima più profonda 
quella forza di reazione che è dei più grandi, ed iniziò una marcia 
inarrestabile verso il primato. 
Collezionò, con la stessa formazione, o quasi, ben nove vittorie 
consecutive: con la Roma, come detto; quindi a Vercelli (2-0), con la 
Pro Patria (2-0), a Bari (4-0), a Casale (2-1),  con la Lazio (4-0), nel 
derby (1-0), con la Triestina (6-1) e con l’Ambrosiana (3-0)104. 
Alla dodicesima di campionato la Juventus era in testa con 20 punti. 
Nel frattempo due novità tecniche caratterizzarono il cammino della 
squadra. La prima giunse per l’infortunio abbastanza grave di 
Vecchina, che costrinse Carcano a schierare in campo, da punta 
centrale, il diciottenne neo acquisto Felice Placido Borel; la seconda 
novità riguardò l’altro infortunio, quello di  Cesarini, e l’allenatore 
fu costretto a sostituirlo prima con Munerati, poi, quando s’accorse 
che la squadra era troppo sbilanciata e non aveva il giusto 
equilibrio, inserì Giovanni Varglien che giocherà sino alla fine del 
campionato. 

                                                           
103 9-10-1932, Torino – JUVENTUS – ROMA 1-0 
Reti: 20’ Cesarini: 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Cesarini, 
Vecchina, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Roma: Masetti, Bodini II, Pasolini, Ferraris IV, Bernardini, Dugoni, Costantino, 
Fasanelli, Banchero I, Scaramelli, Chini. All: Baar. 
Arbitro: Ciamberlini. 
104 Le reti di quelle partite furono realizzate dai seguenti calciatori:  
Varglien I, Munerati (2-0 con la Pro Vercelli); Munerati, Ferrari (2-0 con la Pro Patria); 
Cesarini 2, Orsi, Ferrari (4-0 con il Bari); Monti, Orsi (2-1 con il Casale); Borel 2, 
Munerati, Cesarini (4-0 con la Lazio); Borel (1-0 con il Torino);Senagiotto, Borel 3, 
Ferrari, Orsi (6-1 con la Triestina); Sernagiotto, Orsi, Varglien I (3-0 con l’Ambrosiana). 
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L’esordio a centravanti di Felice Placido Borel, passò quasi sotto 
silenzio; come la sua seconda gara in quel ruolo, tanto che molta 
stampa sentenziò:  
 

“La Juve ha perduto Vecchina, un buco al centro, quel Borel 
è un ripiego transitorio: per esempio, non ha il sinistro e non 
si fa tutto un campionato su una gamba sola”. 
 

Alla sua terza gara da attaccante centrale Borel segnò due reti alla 
Lazio e da li non si fermerà più! 
In quel periodo, però, la società si accorse che nonostante le vittorie, 
nonostante i campioni; il Torino di Libonatti e di Rossetti105 
raccoglieva più spettatori della Juventus dei campioni. 
“Abbiamo dato a questa città la squadra più grande che il mondo 
abbia mai visto, eppure i tifosi sono sempre pochi”, osservava 
Mazzonis rivolgendosi ad Agnelli. 
“Parli con Carcano – rispose il presidente – veda se a lui e alla 
squadra va bene se le partite casalinghe le andassimo a giocare a 
Genova106”. 
Carcano non pose veti particolari, la Juventus era pronta ad 
emigrare nella città della lanterna. Era la vendetta che la Juventus 
aveva preparato per Torino. 
La trattative con la società ligure erano ben avviate, ma poi si 
arenarono, soprattutto per la saggezza dei dirigenti bianconeri e per 
l’amore per la loro città e per i loro sostenitori. 
Ma a Torino avevano capito che quella squadra avrebbe meritato un 
nuovo stadio, più grande, e per questo si industriarono per la 
realizzazione del nuovo campo di calcio107. 

                                                           
105 Grande interno sinistro del Torino a cavallo fra le due guerre. Ha collezionato anche 
13 presenze in maglia azzurra realizzando 9 reti. 
106 I dirigenti bianconeri avevano discusso con quelli genovani ed avevano trovato un 
punto d’accordo, visto che i liguri sapevano che la regione era piena di tifosi juventini 
che avrebbero riempito lo stadio ed indirettamente anche le loro tasche. 
107 L’impianto nuovo nacque in realtà su pressione del GUF (gruppo universitario 
fascista) torinese dopo che gli studenti universitari avevano vinto i giochi littoriali del 
1932 a Bologna. A loro fu affidato l’onore di organizzare i successivi campionati e per 
questo era necessario un nuovo stadio. I lavori iniziarono il 22 settembre del 1932, su 
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Dopo le nove vittorie consecutive, la Juventus subì una battuta 
d’arresto. 
Opposta alla Fiorentina108, i bianconeri affrontarono la gara in tono 
dimesso e subirono la rete vincente di Petrone109 ad un quarto d’ora 
dalla fine. 
All’indomani di quella gara, con la Juventus ancora in testa al 
campionato, Carcano, come detto, s’accorse che la squadra non 
aveva il giusto equilibrio: Munerati era una punta vera e con Borel, 
Orsi e Sernagiotto non c’era chi aiutava Monti, Bertolini e Mario 
Varglien a bloccare gli attacchi avversari. 
L’uomo del miracolo, Carcano lo trovò nel fratello di Mario 
Varglien, si trattava di Giovanni, più giovane di sei anni del fratello. 
Giovanni Varglien aveva un caratterino irrequieto, ma era un 
eclettico e sapeva ricoprire più ruoli sorretto dalla classe e da un 
innato senso tattico. 
Il suo ingresso in squadra diede subito i risultati attesi. Dopo due 
pareggi110 la Juventus tornò ad inanellare risultati positivi fino alla 
ventiseiesima giornata quando la Lazio la costrinse alla quarta 
sconfitta del campionato111. 

                                                                                                                                                 
progetto dell’architetto Fagnoni e degli ingegneri Ortensi e Bianchini. Il duce diede 
l’autorizzazione a chiamarlo stadio Mussolini. 
108 08-01-1933. Firenze – FIORENTINA – JUVENTUS 1-0 
Reti: 75’ Petrone. 
Fiorentina: Ballante, Gazzari, Vignolini, Neri, Pizziolo, Pitto, Prendato, Sarni, Petrone, 
Busini III, Rivolo. All: Felsner: 
Juventus: Combi, Rosetta Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Munerati, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Mazzarini. 
109 Uruguaiano. Uno dei giocatori più titolati del XX secolo. Ha vinto due campionati 
nazionali uruguaiani, due Olimpiadi, una coppa del mondo, tre campionati 
sudamericani. Negli anni venti era stato definito il più grande attaccante in circolazione, 
Arrivò in Italia nella parabola discendente della carriera, eppure seppe realizzare 37 reti 
in appena 44 partite con la Fiorentina. Ha giocato anche 80 volte (36 reti) nella nazionale 
del suo paese. 
110 J. – Bologna 2-2 (Borel, Varglien I); Milan – J. 1-1 (Borel). 
111 23-04-1933, Roma – LAZIO - JUVENTUS 1-0 
Reti: 14’ Fantoni I: 
Lazio: Sclavi, Bertagni, Del Debbio, Serafini, Tonali, Fantoni II, Guarisi, Fantoni I, 
Pastore, Gabriotti, De Maria. All: Sturmer. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Munerati, Cesarini, 
Borel, Ferrari, Orsi. All. Carcano. 
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La Juventus rischiò ancora nel derby, che dopo la rete granata di 
Busoni112, vinse a fatica nonostante un infortunio a Mario Varglien e 
all’espulsione di Munerati. Fu ancora Borel il marcatore della rete 
della vittoria113. 
Sulle ali di quel successo, la Juventus tenne duro; pareggiò in casa 
dell’Ambrosiana114, seconda in classifica, e ottenne tre vittorie di 
seguito115. Alla trentunesima giornata, con tre di anticipo, i 
bianconeri erano nuovamente campioni d’Italia.  
A campionato finito si sprecarono le lodi e i commenti positivi per 
la squadra, anche dagli stessi giornali che alla partenza avevano 
dato la Juventus come squadra finita116. 
La difesa, additata da tutti come vecchia e sorpassata, era stata la 
migliore del campionato117. 
Combi, Rosetta e Caligaris, diversi ma complementari, erano stati 
giganteschi, anche se di statura superavano tutti e tre, a stento, il 
metro e settanta. 
Giampiero Combi era un precursore del ruolo; uno Zoff degli anni 
trenta. Grande serietà fra i pali come fuori dal campo. Era un 
coraggioso al punto da giocare con la frattura di una costola. 

                                                                                                                                                 
Arbitro: Scorzoni. 
112 Buon centravanti dell’epoca. In quella stagione realizzò 17 reti. 
113 30-04-1933, Torino – JUVENTUS – TORINO 2-1 
Reti: 13’ Busoni, 27, Varglien II, 70’ Borel. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Munerati, Varglien II, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano: 
Torino: Maina, Monti III, Martin II, Prato, Janni, Martin III, Castellani, Libonatti, 
Busoni, Rossetti, Bo. All: Hansel: 
Arbitro: Caironi. 
114 25-05-1933, Milano – AMBROSIANA – JUVENTUS 2-2 
Reti: 20’ Varglien II, 60’ Meazza, 71’ Sernagiotto, 77’ Levratto. 
Ambrosiana: Ceresoli, Ballerio, Allemandi, Rivolta, Viani, Castellazzi, Frione I, 
Serantoni, Meazza, Demaria, Levratto. All: Wiesz: 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Varglien 
II, Borel, Ferrari, Orsi. All. Carcano. 
Arbitro: Melandri. 
115 J. – Fiorentina 5-0 (Monti, Borel 3, Orsi); Bologna – J. 2-1 (Borel, Orsi); J. – Milan 3-0 
(Borel 2, Sernagiotto). 
116 La classifica di quel torneo fu la seguente: Juventus 54, Ambrosiana 46, Bologna 42, 
Napoli 42, Roma 39, Fiorentina 39, Torino 36, Genoa 34, Triestina 34, Lazio 33, Milan 32, 
Pro Vercelli 29, Palermo 29, Padova 28, Alessandria 28, Casale 24, Bari 22, Pro Patria 21. 
117 In quella stagione la retroguardia bianconera subì 23 reti. 
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Rosetta era taciturno, controllava ogni momento della partita 
attendendo avversario e pallone. Caligaris urlava in mezzo al 
campo, dando consigli ed incitamenti a tutti. 
Caligaris è stato l’ultimo dei difensori naif: grinta da vendere, tanta 
velocità, innumerevoli palloni rubati agli avversari e il classico 
fazzoletto sulla fronte. 
Carcano sapeva che a “Caliga” non doveva imporgli schemi, lui non 
li avrebbe concepiti. E’ stato uno dei calciatori più importanti della 
storia bianconera: uno su cui potevi sempre fare affidamento, non 
sbagliava mai una partita; da vero gladiatore trasmetteva la voglia 
di vincere ai suoi compagni. 
Ma quel campionato impose agli occhi della critica il diciottenne 
Felice Placido Borel. 
Aveva realizzato ventinove reti in ventotto gare disputate. 
Il merito dell’esplosione del ragazzo venne attribuito a Carlo 
Carcano. 
L’allenatore aveva fiutato ben presto la grande classe di Borel; ma la 
costituzione fisica del giocatore non lo aiutava:  

“un magnifico cervello su di un telaio di cannucce”, dicevano. 
Per prima cosa, quindi, curò la preparazione fisica del ragazzo. 
Allenamento atletico intenso e scatti in serie fino ad arrivare a 
percorrere i cento metri in 11’’2. 
Alcune considerazioni di Vladimiro Caminiti118 ci fanno meglio 
conoscere il personaggio. 

“…uno che non è stato Meazza ma non gli è stato inferiore; 
che non è stato Schiavio, ma che gli è stato superiore per il 
gesto e le finezze e la sua simpatia e quella guasconeria che 
era il suo guanto di sfida alla convenzioni…”. 
“Con lui – scrisse ancora Caminiti – arrivò alla Juventus il 
centravanti radioso. Era un pizzico snob e palesemente 
invaghito prima di se stesso e poi del mondo…”. 

Ben presto lo soprannominarono “Farfallino”, per la leggiadria della 
sua corsa. 

                                                           
118 Giornalista, scrittore e poeta. Una delle prime firme di Tuttosport, fino alla sua 
morte. Juventino e juventinologo ha scritto molti libri sulla sua squadra del cuore. 
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Vittorio Pozzo, Ct della nazionale, ma anche valente giornalista, 
all’indomani di quel terzo successo scrisse. 
 

“Come atto di chiusura della giornata, ci si attendeva una 
manifestazione popolare , di giubilo e di entusiasmo 
all’indirizzo della squadra che si è definitivamente e 
nuovamente assicurato il titolo di campione d’Italia. 
La manifestazione di plauso vi fu, si, sincera e sentita, ma 
successe che non appena terminato l’incontro, i giocatori si 
affrettarono verso il sottopassaggio e corsero a rifugiarsi 
negli spogliatoi. Al fuoco dell’entusiasmo venne quindi a 
mancare in un certo qual modo il bersaglio. 
L’anno scorso la manifestazione era venuta a prorompere 
come per via naturale, spontanea dal pubblico, ed aveva 
colto i giocatori di sorpresa. Li aveva commossi e travolti. 
Quest’anno, il preavviso allarmò in un certo qual modo i 
giocatori stessi, che, schivi di onori e seri e modesti come 
sono, videro nel giro d’onore e nella passeggiata trionfale 
per il bel campo, una teatralità che non si addiceva al loro 
carattere. Il che, nulla togliendo al valore della 
testimonianza del pubblico, costituiva un titolo di merito 
per i componenti la squadra. L’uomo che ha superato una 
fatica e raggiunto uno scopo, non coll’aiuto del caso, ma 
concentrandosi, applicandosi, fermamente volendo, l’uomo 
serio e volitivo, non ha desiderio di caracollare per 
raccogliere sorrisi e consensi, quando ha vinto, ma è 
piuttosto proclivo a chiudersi in se e a pensare. La prima 
manifestazione di plauso al successo riportato l’han data, 
quindi, i giocatori a se stessi in modo dignitoso…. Come 
detto la Juventus voleva e riuscì a vincere bene. In quello 
stile che le è diventato caratteristico, stile in cui lo sforzo 
non è apparente e tutto pare semplice e naturale. Fu non un 
uomo ma la squadra a dire, coi fatti, una parola di stile e di 
potenza, dal piccolo Sernagiotto, ad Orsi, nuovamente attivo 
e vivace, a Borel tutto spontaneità e senso pratico, a Ferrari 
altruista, a Varglien I tenace e volitivo, giù fino a Caligaris 
energia e desiderio di vittoria personificata. La squadra si 
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muove con un gioco tale di intesa di marcatura e smarcatura, 
che fa apparire facile il difficile. E’ la classe”. 
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8. E quattro! 
 
 
 
 
 
 

 
Vecchina e Munerati avevano scelto lo stesso giorno per salutare i 
loro compagni. Al campo di corso Marsiglia c’erano tutti; perfino la 
dirigenza. Il presidente Edoardo Agnelli era sinceramente 
commosso. Due pezzi importanti della Juventus avevano deciso di 
andarsene. Non rientravano più nei piani di Carlo Carcano, che 
pure li avrebbe voluti ancora in squadra, magari di rincalzo. 
Il “Mune”, però, arrivato ad un’età ben oltre la trentina, voleva 
spendere gli ultimi spiccioli di una carriera luminosa giocando. 
Aveva scelto una squadra di serie B, la Sampierdarenese119. 
Vecchina, invece, era stato tartassato dagli infortuni; sapeva che 
Borel ormai aveva conquistato i tifosi, ma non voleva abbandonare 
Torino, città nella quale aveva gli amici, e molti altri interessi.  Si 
accasò al Torino, ma giocò veramente poco120. 
Quel giorno sul terreno si sparse anche qualche lacrima: soprattutto 
Mario Varglien che era molto amico di Munerati e Vecchina. 
Il definitivo “sciogliete le righe” della stagione arrivò dopo la 
partecipazione alla coppa Europa centrale. 
Ancora sfortunata la Juventus, che dopo essersi sbarazzata 
dell’Ujipest, incappò in una sconfitta clamorosa in Austria che non 
seppe rimediare a Torino121. Ancora una volta fuori dall’Europa con 

                                                           
119 Da questa squadra e dalla Andrea Doria di Genova nacque la Sampdoria. 
120 Nella successiva stagione al Torino l’ex bianconero collezionò 13 presenze con una 
rete realizzata. 
121 Risultati della coppa Europa centrale 1933. Quarti di finale: Ujipest – J. 2-4. J. – 
Ujipest 6-2; Semifinali: Austria – J. 3-0; J. - Austria 1-1. 
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vivo rammarico di Mazzonis, che aveva preparato un premio 
supplementare per i suoi ragazzi. 
Ma dalla Coppa Europa centrale arrivò comunque una novità. Il 29 
giugno del 1933 la Juventus giocò la gara di ritorno con gli 
ungheresi dell’Ujipest sul nuovo campo sportivo, il comunale, allora 
intitolato a Benito Mussolini122. 
In realtà il nuovo stadio era pronto da già molto tempo, ma Carlo 
Carcano non volle giocare sul nuovo terreno durante la stagione 
perché i suoi ragazzi non erano abituati. L’occasione arrivò però il 
29 giugno. Sul campo, per quella partita, la Juventus schierò Combi, 
Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Varglien 
II, Borel Ferrari, Orsi. 
Ad applaudirla erano arrivati ventiduemila spettatori: mai vista a 
Torino tanta folla. La giornata rimase memorabile, anche perché, 
nonostante l’espulsione di Monti, la Juventus dilagò e uno 
straordinario Orsi contribuì con quattro reti al 6-2 finale. 
In estate i fratelli Varglien tornarono a Fiume, era da tanto tempo 
che mancavano dal loro paese natale. Combi, Rosetta e Caligaris 
decisero di cementare la loro unione anche in vacanza. Con le 
famiglie (i due terzini, Combi non era sposato) scelsero Forte dei 
Marmi. 
Gli “argentini” Monti, Orsi e Cesarini restarono a Torino. Mentre gli 
ultimi due si davano appuntamento ogni sera davanti ad un noto 
locale piemontese: uno suonava e l’altro ballava; Luisito Monti 
continuava ad allenarsi, memore del fatto che la tendenza ad 
ingrassare non era del tutto sparita. 
Monti, per il secondo anno consecutivo, aveva disputato un 
campionato maiuscolo. Era diventato per tutti “il centro mediano che 
cammina” per sintetizzare l’andatura lenta, posata, metodica e la 
riluttanza a scavalcare la propria metà campo. 
In questi primi due anni bianconeri in realtà aveva lasciato 
camminare il pallone, giocandolo di prima, ponendosi come 
antesignano dei grandi centrocampisti moderni, con il compendio 

                                                           
122 Il nome di Mussolini era stato scritto a chiare lettere sulla torre della curva Maratona, 
tanto che negli anni ‘70 poteva ancora leggersi distintamente. Dovettero scrostare 
l’intonaco per far sparire la scritta. 
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di una straordinaria attitudine all’agonismo e allo scontro fisico, 
cosa questa che non andava a genio a Vittorio Pozzo, ma che alla 
fine dovette ricredersi. 
Fuori dal campo Luisito era come dentro al campo: scomodo, 
introverso, polemico, diffidente. Il carattere latino era come una 
pentola a pressione piena di umori e rancore, sempre pronto ad 
esplodere. 
In quella stagione appena conclusa s’era legato al dito uno sgarbo, o 
presunto tale, subìto da Angelo Schiavio: gliela avrebbe fatta 
pagare123. 
In quell’estate Felice Placido Borel era tornato con i suoi genitori a 
Nizza124. Glielo aveva consigliato, da buon padre, il presidente 
Agnelli, che vedeva il ragazzo appena diciottenne pressato dai 
tifosi, dalla stampa e aveva il timore che Borel si lasciasse andare, 
ma il presidente non aveva fatto i conti con il carattere del giovane. 
Sernagiotto, dopo quel primo campionato, voleva tornarsene in 
Brasile: furono Ferrari e Bertolini, che erano diventati suoi buoni 
amici, a convincerlo a restare. 
Il grande Ferrari e il granitico Bertolini, non avevano rinunciato a 
pochi giorni di sole. 
Ma tutti i calciatori bianconeri stavano bene attenti a non distrarsi 
troppo. Vittorio Pozzo aveva parlato con tutti loro. Alla fine della 
nuova stagione ci sarebbero stati i campionati del Mondo in Italia, e 
il commissario tecnico voleva i calciatori tutti pronti fin dall’inizio 
del campionato. Ma anche i calciatori volevano fortemente la 
nazionale. Tutti, ad eccezione di Giampiero Combi che aveva deciso 
di ritirarsi a fine stagione dopo tredici anni nella Juve. 
Mazzonis, nel frattempo, continuava a muoversi sul mercato. Il 
barone, alla fine della stagione aveva notato con quanta stanchezza 
avesse finito il campionato Bertolini, e si era messo a cercare un 
eventuale valido sostituto. 

                                                           
123 Durante Juventus – Bologna l’attaccante rossoblu aveva commesso un fallo durissimo 
sul centro mediano juventino rischiando di compromettergli il resto della stagione. 
L’anno successivo il mediano della Juventus si vendicò rompendo una gamba al 
calciatore del Bologna. 
124 Città natale del centravanti. 
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Consigliato da Carcano e dallo stesso Combi, che era ormai 
diventato un allenatore in campo, gli occhi del barone si erano 
posati sul giovane Depetrini, che, nonostante i venti anni, aveva già 
disputato due ottimi tornei con la Pro Vercelli125. 
E fu proprio Teobaldo Depetrini il primo nome nuovo. L’altro, e 
ultimo acquisto, fu Marcello Mihalic. 
Alla ripresa della stagione Carlo Carcano era estremamente 
nervoso. Avrebbe voluto qualche calciatore in più, oltre ai due 
arrivati. Aveva ragionato con Mazzonis. 
“Questi ragazzi hanno vinto tutto quello che c’era da vincere, sono 
osannati dal grande pubblico, sono ormai dei divi, riusciranno 
ancora ad avere gli stimoli adeguati per lavorare duramente e per 
riproporsi al vertice?”, 
“Questi ragazzi – aveva risposto Mazzonis – sono semplici, seri e 
sobri. E a questi valori aggiungono grinta e voglia di vincere che 
arriva dal desiderio di assecondare le richieste del pubblico”.  
Era iniziato lo stile Juve. 
Quel campionato partì il 10 settembre del 1933, dopo quasi un mese 
di preparazione. 
L’Ambrosiana, come l’anno prima, si era mossa bene sul mercato126, 
e si poneva come antagonista dei torinesi. 
I nerazzurri erano stati sfortunati nella finale della coppa 
dell’Europa centrale, battuti dall’Austria di “cartavelina” Sindelar127, 
uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, e volevano 
immediatamente riscattarsi in campionato. 
La prima giornata testimoniò appieno la voglia di riscatto 
dell’Ambrosiana: nove a zero al Casale, con una tripletta di Meazza. 

                                                           
125 Aveva esordito nella stagione 30/31, a diciotto anni, con 4 presenze. Nei due anni 
successivi aveva collezionato 62 presenze. 
126 L’Ambrosiana in quella stagione aveva acquistato tra gli altri il terzino Agosteo della 
Pro Patria, l’interno De Manzano dalla Triestina, il terzino uruguaiano Ricardo Faccio, il 
mediano della Fiorentina e della nazionale Pitto e l’altro mediano del Bologna Ghidini. 
127 La qualità maggiore di questo centravanti era la tecnica. Fiore all’occhiello del suo 
bagaglio erano le finte ubriacanti che lo rendevano quasi imprendibile ed 
imprevedibile. Ha collezionato 47 presenze con la maglia austriaca realizzando 27 reti. 
Ha vinto, giocando con Herta Vienna e Austria Vienna, un campionato nazionale, 
cinque coppe d’Austria e una coppa dell’Europa centrale. E’ morto suicida nel 1939 a 
trentasei anni. 



 67

Ma anche la Juventus giocò, vinse e convinse. In campo, contro il 
Livorno128, la formazione base. Quattro a uno ai toscani con 
doppietta di Felice Placido Borel. 
Anche Vittorio Pozzo, si accorse del “farfallino” e per la gara della 
nazionale contro l’Ungheria129 lo chiamò per la prima volta e lo mise 
in campo. 
Quella gara, del 22 ottobre del 1933, sarà ricordata perché per la 
prima volta la nazionale era composta da nove calciatori di una 
stessa squadra, la Juventus. Avvenne nuovamente alla fine degli 
anni quaranta con il grande Torino, e nel 1978 ancora con la 
Juventus130. 
In quell’occasione giocarono Combi, Rosetta. Caligaris, Monti, 
Bertolini, Cesarini, Borel, Ferrari e Orsi della Juventus; Pizziolo 
della Fiorentina e Guarisi della Lazio. Fini uno a zero per gli 
azzurri, con una rete di Borel, talmente straordinaria, che fino a 

                                                           
128 10-09-1933, Torino – JUVENTUS - LIVORNO 4-1 
Reti: 19’ Sernagiotto, 60’ e 61’ Borel, 68’ Busoni 77’ Cesarini. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Cesarini, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Livorno: Lami, Biondi, Monza, Turchi, Uslenghi, Baldi, Dossena, Ferrara I, Busoni, 
Magnozzi, Cappelli. All: Lelovich. 
Arbitro: Carminati. 
129 22-10-1933. Budapest – UNGHERIA – ITALIA 0-1 
Reti: 43’ Borel. 
Ungheria: Hada, Koranyl, Biro, Szalay, Sarosi I, Palotas, Mikes, Takacs II, Polgar, Toldi, 
Kemeny. All. Nadas. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Pizziolo, Monti, Bertolini, Guarisi, Cesarini, Borel, 
Giovanni Ferrari, Orsi. All. Pozzo. 
Arbitro: Rous (Ing). 
130 11-05-1947, Torino – ITALIA – UNGHERIA 3-2 
Reti: 24’ Gabetto, 52’ Szusa, 70’ Gabetto, 76’ Puskas, 89’ Loik. 
Italia: Sentimenti IV, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti II, Loik, 
Gabetto, V. Mazzola, Ferraris II. All: Pozzo. 
Ungheria: Toth, Rudas, Balogh, Kiradi,, Szucs, Nagymarosi, Egresi, Szusa, Zsengeller, 
Puskas, Patkolo (Szilagyi I). All: Gallovich. 
Arbitro: Von Wartzburg (Svi). 
10-06-1978, Buenos Aires – ITALIA – ARGENTINA 1-0 
Reti: 67’ Bettega. 
Italia: Zoff, Gentile, Cabrini, Benetti, Bellugi (Cuccureddu), Scirea, Causio, Tardelli, P. 
Rossi, Antognoni, Bettega. All. Bearzot. 
Argentina: Fillol, Olgui, Tarantini, Gallego, Luis Galvan, Passarella, Bertoni, Ardiles, 
Kempes, Valencia, Ortiz (Housemann). All. Menotti. 
Arbitro: Klein (Isr). 
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qualche tempo fa c’era chi la ricordava come la rete più bella 
realizzata in nazionale. Nel frattempo, in campionato, dopo la 
sconfitta con l’Alessandria nella “seconda” del torneo131, la Juventus 
collezionò quattro vittorie di fila132 e raggiunse l’Ambrosiana in 
testa alla classifica. La squadra c’era, era compatta, anche se non 
riusciva ad esprimersi al meglio. Era soprattutto Raimundo Orsi ad 
essere in forma scadente, e a nulla valevano i suggerimenti di 
Carcano, e gli stimoli di capitan Caligaris. 
Il barone Mazzonis decise che per l’italo argentino era necessaria 
una pausa. Ne parlò con l’allenatore e con lo stesso calciatore, il 
quale, però, rifiutò categoricamente di fermarsi. 
“Non faccio gol – disse Orsi a Cesarini – ma posso essere utile 
ancora alla linea mediana. Vuol dire che mi sacrificherò ancor di 
più, tanto c’è chi la mette dentro”. Era chiara l’allusione a Borel che 
dopo quindici giornate di campionato aveva già realizzato ben 18 
reti. 
Questo Borel che aveva poco meno di venti anni strabiliava con le 
sue reti. Vittorio Pozzo confidò ad un amico, e più volte lo scrisse: 
“è in grado di spedire la palla dove vuole”. Ed era veramente così.  
Faceva gol di testa, di destro, di sinistro, di potenza, di rapina, in 
velocità. Era, insomma, uno dei più forti attaccanti dell’epoca. 
Qualcuno lo paragonava a Sindelar; qualcun altro vedeva in lui il 
nuovo Petrone con un maggior bagaglio tecnico e con le movenze 
straordinariamente eleganti. 
Orsi, che il calcio lo capiva, aveva compreso che in quella stagione 
avrebbe potuto sacrificarsi anche in mediana, perché li davanti c’era 
un bomber di razza che avrebbe fatto anche le reti che lui non 
avrebbe più garantito. 

                                                           
131 17-09-1933, Alessandria – ALESSANDRIA – JUVENTUS 2-1 
Reti:11’ Riccardi, 53’ Cesarini 75’ Cattaneo. 
Alessandria: Mosele, Lombardo, Fenoglio, Avalle, Costenaro, Milano, Cattaneo, 
Riccardi, Notti, Borelli, Gastaldi. All: Hansel. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Cesarini, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Ciamberlini. 
132 J: - Casale 6-1 (Sernagiotto, Monti, Cesarini, Borel, Ferrari 2); Roma – J. 2-3 (Borel 3); J. 
– Torino 4-0 (Cesarini, Ferrari, Borel, Sernagiotto); J. – Palermo 0-1 (Borel). 
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Alla Juventus provavano tutti grande ammirazione per questo 
giovane. 
I “vecchi” della squadra se lo coccolavano. Combi, il portierone, lo 
aveva particolarmente in simpatia. 
L’estremo difensore non doveva insegnargli nulla del calcio, ma era 
chiaro che sul piano dell’esperienza Combi non era secondo a 
nessuno. Non voleva che “Farfallino” capitasse a tiro degli 
insegnamenti di Cesarini, uomo estremamente interessato alle 
apparenze e con scarso senso della vita che interpretava nel modo 
più dissoluto possibile. 
Eppure il “Ce” era un grand’uomo. Sotto il profilo squisitamente 
sportivo, pur arrivando nella maggior parte degli allenamenti con il 
pigiama sotto il cappotto, segno di notti passate all’avventura; era 
irreprensibile. Si allenava sempre, in campo dava tutto quanto 
aveva, e il più delle volte era determinante soprattutto quando gli 
altri avevano un calo fisico, a testimonianza che si allenava meglio e 
più degli altri. Nella vita, come sul campo, era un’artista: se la 
godeva, eccome se lo faceva. 
“Dai Giampiero – diceva Mario Varglien rivolgendosi a Combi – 
non vedi che Felice ha la testa sulle spalle. Non vedi che impasta il 
calcio con la vita”.  
In quel campionato, intanto, i guai per Orsi non erano affatto 
terminati. 
L’oriundo aveva cominciato a fare gol dopo la “decima”. Si era 
arrivati alla difficile sfida con la Lazio. La Juventus aveva perso il 
contatto con la testa della classifica, anche perché fu sconfitta 
nell’incontro diretto con l’Ambrosiana133. 
La partita con la Lazio fu veramente brutta. Due a due il risultato 
finale134. Alla fine della gara c’era molto nervosismo fra i ventidue 

                                                           
133 12-11-1933, Milano – AMBROSIANA – JUVENTUS 3-2 
Reti: 47’ Meazza, 49’ Borel, 61’ Frione, 67’ Varglien I, 85’ Levratto. 
Ambrosiana: Ceresoli, Agosteo, Allemandi, Pitto, Faccio, Castellazzi, Frione, De 
Manzano, Meazza, Demaria, Levratto. All: Weisz. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Varglien II, Cesarini, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Dattilo. 
134 24-12-1933, Torino – JUVENTUS – LAZIO 2-2 
Reti: 5’ Fantoni III, 40’ Monti, 74’ Bertagni aut., 84’ Fantoni III. 
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in campo. Al momento dei saluti, qualcuno vide il centrocampista 
Juan Fantoni colpire con un forte calcio Orsi che cadde a terra 
dolorante. 
I compagni di squadra portarono l’ala sinistra negli spogliatoi. Orsi 
si dimenava, urlava, piangeva. 
La diagnosi emessa era tragica: rottura del perone inferiore destro. 
Nella camera d’ospedale Orsi era uno straccio. Prima Mazzonis, poi 
il presidente Agnelli, cercavano di consolare l’ala bianconera. A 
nulla valevano le visite continue dei compagni di squadra. 
Una notte Rosetta rimase a far compagnia a Orsi e l’italo argentino 
riuscì finalmente a sfogare la sua rabbia e i suoi timori. 
“Vedi Virginio – gli diceva Mumo – io sono venuto in Italia perché 
qui si gioca il calcio più affascinante, ma anche perché la mia 
famiglia è di qui. Voglio giocare i mondiali e li voglio vincere con 
l’Italia. Ho paura, però, che questo infortunio non mi consentirà di 
disputarli”. 
“I medici hanno detto che in poco più di due mesi potrai 
nuovamente essere in campo. Diciamo che a marzo tornerai con 
noi”. 
Orsi era in realtà in uno stato di prostrazione autentica, poiché 
l’infortunio era arrivato il 24 dicembre e lui aveva passato il Natale 
in ospedale, e avrebbe dovuto passare il capodanno lontano dai 
frastuoni e dalle feste. 
La notte dell’ultimo dell’anno del 1933 in casa Orsi vi era 
grandissima malinconia. 
Appena prima della mezzanotte suonò il campanello. 
Trascinandosi con la gamba rotta, l’ala bianconera andò ad aprire. 
Davanti a lui apparvero Monti, Depetrini, Bertolini, Rosetta e, 
sorprendentemente, perfino Cesarini135. 

                                                                                                                                                 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Varglien II, Sernagiotto, 
Cesarini, Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Lazio: Sclavi, Bertagni, Serafini, Rizzetti, Tonali, Fantoni II, Guarisi, Fantoni I, Fantoni 
III, Buscaglia, De Maria. All: Sturmer. 
Arbitro: Mazza. 
135 I calciatori erano reduci dalla trasferta di Padova vinta dai bianconeri 2-1 con reti di 
Sernagiotto e Borel. 
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Passarono il capodanno insieme. Cesarini si esibì nei suoi tanghi 
mentre Orsi suonava il violino. 
Da quella notte passata con i suoi compagni, il bianconero trovò la 
forza per  reagire alla sfortuna. 
Ritornò in campo dopo dieci giornate di campionato, il 18 marzo 
1934136. 
La Juventus arrivava da dodici risultati utili137 e aveva dimezzato il 
ritardo dall’Ambrosiana. Borel continuava a segnare, era arrivato a 
quota 27, un bottino straordinario. 
Nella giornata successiva la squadra milanese sarebbe andata a 
giocarsi le chanches di campionato in casa della Juventus138. 
La gara ebbe inizio proprio nel momento in cui terminò un 
temporale che si era abbattuto su Torino, ed uscì il sole. 
La Juventus partì subito forte, sapendo che la vittoria restava l’unico 
risultato possibile. I centrocampisti bianconeri erano in cattiva 
giornata e non riuscivano a fornire palloni giocabili alle punte. La 
perdurata assenza di Renato Cesarini, che si era infortunato 
gravemente due mesi prima e non avrebbe concluso la stagione, non 
consentiva al gioco bianconero di indirizzarsi verso la fantasia e 
l’imprevedibilità. 
Eppure la Juve trovò la rete con Orsi, annullata dall’arbitro 
Scorzoni, e lo stesso Orsi sbagliò un calcio di rigore al ventesimo 
della ripresa. Anche l’Ambrosiana fece la sua parte sfiorando più 
volte la rete con Meazza e Levratto. Alla fine lo zero a zero 
accontentava solamente l’Ambrosiana che continuava a rimanere in 
testa al torneo. 
Carcano aveva sopperito all’assenza di Cesarini con l’ingresso del 
minore dei due fratelli Varglien, Giovanni. 

                                                           
136 Fiorentina – J. 2-2 (Varglien II, Borel). 
137 Dopo la gara con la Fiorentina la Juventus collezionò altri otto risultati utili 
consecutivi, portando la striscia a 21 risultati positivi. 
138 01-03-1934, Torino – JUVENTUS – INTER 0-0 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Depetrini, Varglien II, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Ambrosiana: Ceresoli, Agosteo, Allemandi, Pitto, Faccio, Castellazzi, Serantoni, Masera, 
Meazza, Demaria, Levratto. All. Weisz. 
Arbitro: Scorzoni. 
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Varglien II, come veniva più comunemente chiamato, non aveva lo 
stesso tasso tecnico del “Ce”; ma, al contrario, era più muscolare. 
La mediana bianconera perdeva in inventiva, ma guadagnava in 
fisicità. 
Alla “ventinovesima” questa Juve più potente andò a vincere a 
Brescia139; mentre a sorpresa l’Ambrosiana fu sconfitta a Firenze. 
La Juventus continuò nella sua marcia inarrestabile e i nerazzurri 
continuarono a perdere punti. 
La Juventus vinse il suo quarto titolo consecutivo con due giornate 
di anticipo140. 
All’indomani della vittoria scudetto a Roma, contro la Lazio141, “La 
Stampa” salutò così i campioni.  
 

“Le maglie bianconere si fregiano per la quinta volta del 
segno dei campioni, lo scudo sabaudo e il fascio littorio, che 
già da tre anni gli atleti tengono sul cuore e col cuore nel 
nome glorioso ed augurale di battaglia e di vittoria: Juventus. 
Ma già un trentennio fa, quando ancora non si  appuntava 
l’emblema sul petto, i colori juventini avevano dato per la 
prima volta a Torino l’onore del primato calcistico nazionale. 
Non è la vittoria cittadina che ci allieta e ci inorgoglisce, ma la 
grandezza e la bellezza di questa impresa, tanto più difficile 

                                                           
139 15-04-1934, Brescia – BRESCIA – JUVENTUS 1-2 
Reti: 3’ Varglien II, 9’ Bianchi, 23’ Orsi. 
Brescia: Perucchetti, Marini, Duo, Frisoni I, Valenti, Braga, Gibertoni, Frisoni II, 
Locatelli, Bianchi, Giuliani. All: Hlavay. 
Juventus: Combi, Rosetta, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Sernagiotto, Varglien 
II, Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Carraro. 
140 Ecco la classifica finale del campionato 1933/1934: Juventus 53, Ambrosiana 49, 
Napoli 46, Bologna 42, Roma 40, Fiorentina 36, Pro Vercelli 34, Livorno 34, Milan 33, 
Lazio 31, Triestina 30, Brescia 29, Torino 29, Palermo 29, Alessandria 29, Padova 27, 
Genoa 23, Casale 17. 
141 29-04-1934, Roma – LAZIO – JUVENTUS 0-2 
Reti: 49’ Orsi, 80’ Borel. 
Lazio: Brandani, Bertagni, Del Debbio, Furlani, Tonali, Fantoni II, Fantoni III, 
Montanari, Fantoni I, Buscaglia, Battioni. All: Sturmer. 
Juventus: Valinasso, Rosetta, Caligaris, Depetrini, Monti, Bertolini, Sernagiotto, 
Varglien II, Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro: Melandri. 
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oggi in cui lo sport è diventato veramente nazionale e 
l’aspirazione alla supremazia mobilita formidabili forze e più 
arduo  compito è formare, fondere e far manovrare per otto 
mesi una unità di combattimento. L’impresa è stata compiuta 
anzitutto per la mirabile fusione di spirito fra capi e gregari, 
fra dirigenti ed atleti; per la serietà e l’intelligenza che ha 
fatto degli uni gli artefici sereni ed illuminati di un blocco 
granitico non meno modellato senza tentennamenti o 
scoramenti, alla necessità della situazione; per la classe e lo 
stile, elevati a dignità artistica e ad esempio di cavalleresca 
sportività, di sedici uomini che alla lotta han sempre portato 
il contributo, oltre che di onesto e rigido senso professionale, 
di sacrificio e di dedizione fisica e di fermezza e di nobiltà 
spirituale. Anni è durata la fatica per costruire la squadra 
classica e per darle la sua fisionomia tecnica. Si gettarono le 
basi della sua inquadratura nel 1928, si lavorò con amore e 
tenacia attorno all’organismo nel 1929 e nel 1930, ma non fu 
che nel 1931 ch’esso poteva essere compiuto, saldo e snello 
nella sua struttura, pronto e temprato a ogni attacco.  Da 
allora la bella creazione dei dirigenti, affidata alle sapienti 
mani di Carcano, crebbe in potenza, resisté in qualche reparto 
al peso degli anni, si rinfrescò e ringiovanì in altro, e sempre 
tenne una linea agonistica e tecnica sul campo che da folle ed 
avversari ovunque le acquistò simpatia ed ammirazione. E 
quest’anno, in cui la vittoria fu sino all’ultimo più sudata e i 
suoi atleti più duramente colpiti dalla sfortuna, la Juventus è 
stata la squadra che ha vinto più partite e segnato più goals; 
cha ha il miglior “gol-average” (differenza reti); che ha 
giocato 21 partite consecutive senza mai perdere; che ha fatto, 
come mai nessun altra, tutto il girone di ritorno senza 
perdere; che eccetto una volta che ha incassato tre goals, non 
ne ha mai presi più di due; che, sola, tra l’andata e il ritorno, 
non ha ceduto a nessuna avversaria più di due punti; che 
unica ha mantenuto inviolato il suo campo; che ha in Borel il 
primo cannoniere (33 goals). Se il puro punteggio o le vicende 
del campionato potessero lasciare dubbi in proposito, questi 
dati devono far dire ad ogni appassionato che la Juventus ha 
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ben meritato lo scudetto. E meritato con la più perfetta 
cavalleria sul campo e la più assoluta sportività ai posti di 
comando, come sta il fatto a dimostrarlo che nessun giocatore 
è stato ne ammonito, ne squalificato, e che con nessun 
reclamo, come nei tre anni precedenti,  si è cercato di sfuggire 
al risultato non favorevole. Quale altra società può dire 
altrettanto? A questo modello ad esempio di organizzazione  
e di educazione calcistica; a questi atleti di così ammirazione 
e piacevole levatura tecnica, a questa società, insomma, che 
oggi gioisce del suo trionfo, i vinti lealmente porgono il 
saluto delle armi e le folle levano il grido dell’anima sportiva. 
E la Juventus strenua ma generosa combattente, risponde col 
saluto alle avversarie, e per prima alla fortissima che più 
aspramente le ha contrastato la vittoria accendendo di 
passione la contesa, ch’è vita dello sport del calcio”. 
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9. Campioni del Mondo 
 
 
 
 
 
 

 
La Juventus, fino alla fine di quella stagione, aveva concesso ben 243 
presenze in nazionale dei suoi calciatori, di cui 59 del solo 
Caligaris142, ed ora sarebbe cominciato il periodo più importante per 
la squadra azzurra. 
A giugno di quell’anno si sarebbero svolti i campionati del mondo. 
Ad ottobre di due anni prima, in occasione del congresso FIFA143, 
l’Assemblea assunse la decisione di assegnare alla Federazione 
Italiana Gioco Calcio l’onere di organizzare la seconda edizione 
della Coppa del Mondo di calcio. La scelta dei delegati riuniti a 
Stoccolma cadde all’unanimità sull’Italia, anche perché la Svezia 
aveva ritirato la sua candidatura. Già da qualche anno l’ente 
calcistico tricolore s’era dotato di una struttura estremamente 
efficiente. Alla sua guida erano Giovanni Mauro144 e Ottorino 
Barassi145, due dirigenti affiatati di livello mondiale. 

                                                           
142 Presenze in nazionale dei calciatori della Juventus al termine della stagione 33/34: 
Caligaris 59; Rosetta 53, Combi 47, Orsi 27, Bertolini 21, Ferrari 17, Cesarini 11,  Monti 
10, Munerati 4, Borel 2, Mario Varglien 1.  
143 L’Ente che disciplina l’attività calcistica mondiale. E’ stato fondato il 21 maggio 1904 a 
Parigi per iniziativa di un gruppo di dirigenti continentali stufi dallo sdegnoso 
isolamento inglese, che soltanto dopo un anno aderirono alla FIFA. Oggi regola l’attività 
calcistica di tutti i paesi del mondo. Presidente della FIFA è lo svizzero Joseph Blatter. 
144 Avvocato, nato a Domodossola il 21 luglio 1888. Già calciatore di squadre milanesi ed 
arbitro dal 1911 al 1917. E’ stato presidente onorario della FIGC che ha retto come 
commissario straordinario in due occasioni nel 1923 e nel 1944. Presidente della 
commissione tecnico nazionale (insieme a Vittorio Pozzo) nel 1920/21. Vice presidente 



 76

A capo della federazione c’era il generale Giorgio Vaccaro146, capo 
del CONI, che aveva sostituito nel 1933 Leandro Arpinati147. Questo 
gruppo di politici e tecnici aveva dato vita ad un’attività 
importante: i campionati giravano a pieni motori, le nazionali 
vincevano e gli stadi sorgevano dappertutto. 
In vista del mondiale, il fascismo non lesinò energie e denari per 
dare al mondo un’immagine di se che potesse lanciare l’Italia nel 
firmamento delle grandi potenze internazionali. 
A quel mondiale non prese parte l’Uruguay, campione del Mondo 
nella precedente edizione148. 

                                                                                                                                                 
della Federazione dal ’22 al ’39. Fu l’ispiratore, insieme a Ferruccio Novo, della 
riunificazione dei campionati del 1946. 
145 Ingegnere, nato a Napoli il 5 ottobre 1898. Già arbitro di calcio, gli fu affidata 
dapprima la segreteria e successivamente la presidenza del Direttorio Divisioni 
Superiori (L’attuale Lega Nazionale). Nel 1933 fu chiamato a reggere la segreteria della 
federcalcio, carica che mantenne per oltre undici anni, e nella quale mise in luce le sue 
qualità organizzative e di animatore dell’attività calcistica nazionale ed internazionale. 
Dopo circa un anno passato come commissario straordinario della FIGC, nel 1946 fu 
eletto presidente, carica che mantenne fino al 1958. E’ stato anche vice presidente della 
FIFA dal 1960 al 1971. Membro del comitato organizzativo dei campionati mondiali dal 
1934. 
146 Presidente della FIGC nel periodo in cui la nazionale vinse i due titoli mondiali (’34 e 
’38) e le Olimpiadi del 1936. Era nato ad Asti nel 1892. Fu il primo presidente della 
federazione rugby, oltre che dirigente della Lazio e della canottieri Aniene. Assunse la 
presidenza della FIGC nel 1933 quando era luogotenente generale della milizia. 
Mantenne la carica fino al 1942. Nel dopoguerra fu a lungo dirigente (per un breve 
periodo presidente) della Lazio. 
147 Presidente della Federcalcio dal 1926 al 1933. Fu uomo di grande rigore al punto che 
nel 1927, dopo la revoca dello scudetto vinto dal Torino, non volle assolutamente 
assegnarlo al Bologna, per non ingenerare nell’opinione pubblica sospetti, visto che era 
nativo della città emiliana. Fu, insieme a Vittorio Pozzo, uno degli artefici della Carta di 
Viareggio nella quale veniva organizzato il primo campionato unico della storia del 
calcio. 
148 La prima edizione della coppa del Mondo si svolse in Uruguay nel 1930. Vinse la 
coppa la squadra di casa che in finale si sbarazzò dell’Argentina. Vi parteciparono 13 
formazioni che si diedero battaglia dal 13 al 30 luglio. Delle squadre europee presenti la 
sola Jugoslavia riuscì a superare il primo turno. Ecco i risultati:  
Gruppo 1: Francia – Messico 4-1; Argentina – Francia 1-0; Cile Messico 3-0; Cile – Francia 
1-0; Argentina – Messico 6-3; Argentina – Cile 3-1. Classifica: Argentina 6, Cile 4, Francia 
2, Messico 0. 
Gruppo 2: Jugoslavia – Brasile 2-1; Jugoslavia – Boliva 4-0; Brasile – Bolivia 4-0. 
Classifica: Jugoslavia 4, Brasile 2, Bolivia 0. 
Gruppo 3: Romania – Perù 3-1; Uruguay – Perù 1-0; Uruguay – Romania 4-0. Classifica: 
Uruguay 4, Romania 2, Perù 0. 
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Fu una scusa quella che accamparono gli uruguayani, che dissero di 
aver reso pan per focaccia alle nazionali europee che non erano 
andate a giocare i mondiali a casa loro. La realtà era ben diversa, e il 
rifiuto era legato ai grossi problemi sorti in Sud America con 
l’avvento del professionismo149. Ma anche l’Argentina era assente, o 
meglio, gli argentini c’erano, ma con una selezione di terza e quarta 
schiera. 
I più forti calciatori argentini rimasero a casa per un duplice motivo. 
Innanzitutto i clubs non appoggiarono per nulla la partecipazione 
della loro nazionale al torneo mondiale per non dover ripetere la 
brutta esperienza accaduta dopo la prima edizione; infatti, fin dalle 
Olimpiadi di Amsterdam, i più forti calciatori Sudamericani 
vennero corteggiati e alla fine acquistati dai potenti clubs italiani. 
La seconda ragione era rappresentata dal fatto che i migliori clubs 
argentini avrebbero dovuto fare a meno, per oltre un mese, dei 
calciatori convocati in piena stagione agonistica. 
Per quanto riguarda l’Italia, Vittorio Pozzo, dopo la vittoria nella 
coppa Internazionale del 1930150, aveva superato bene i problemi 

                                                                                                                                                 
Gruppo 4: Stati Uniti – Belgio 3-0; Stati Uniti – Paraguay 3-0; Paraguay – Belgio1-0. 
Classifica: Stati Uniti 4, Paraguay 2, Belgio 0. 
SEMIFINALI: Argentina – Stati Uniti 6-1; Uruguay – Jugoslavia 6-1 
FINALE: Uruguay – Argentina 4-2 
Uruguay: Ballestrero, Nasazzi, Mascheroni, Andrade, Fernandez, Gestido, Dorado, 
Scarone, Castro, Cea, Iriarte. 
Argentina: Botasso, Della Torre, Paternoster, Evaristo J., Monti, Suarez, Peucelle, 
Varallo, Stabile, Ferreyra, Evaristo M. 
Arbitro. Langenus (Bel). 
Reti: 12’ Dorado, 20 Peucelle, 37 Stabile, 57 Cea, 68 Iriarte, 89 Castro. 
149 La motivazione principale per cui l’Uruguay non partecipò al mondiale italiano del 
1934, era da ricercarsi nella situazione interna del paese, legata a filo doppio con i 
problemi concernenti l’introduzione del professionismo, avvenuta due anni prima. Non 
tutte le società di Montevideo avevano optato per il nuovo status professionale, e per 
questo s’era venuta a creare una situazione di disequilibrio tra i grandi e i piccoli clubs. 
La federazione, quindi, bloccò tutta l’attività internazionale, prima di riaffacciarsi nel 
panorama oltre confine, evitando il rischio di pessime figure. 
150 11-05-1930, Budapest: UNGHERIA – ITALIA 0-5 
Reti: 17’, 65’ e 70’ Meazza, 72’ Magnozzi, 84’ Costantino. 
Ungheria: Aknai, Kotanyi I, Fogl III, Borsanyi, Turay, Vigh, Markos, Takacs II, Opata, 
Hirzer, Titkos. All. Hirzer. 
Italia: Combi, Monzeglio, Caligaris, Colombari, Ferraris IV, Pitto, Costantino, 
Baloncieri, Meazza, Magnozzi, Orsi. All. Pozzo. 
Arbitro: Bauwens (Ger). 
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del ricambio generazionale. I vari Libonatti, Baloncieri151, Rossetti 
erano troppo logori per poter offrire il loro eccelso valore. Per 
fortuna di Pozzo, meno male che nel 1931 si aprì il ciclo bianconero. 
Alla sede Juventina di via Bogino arrivarono le convocazioni per i 
bianconeri. 
Ben nove  furono i calciatori chiamati fra i ventidue: Combi, Rosetta, 
Caligaris, Mario Varglien, Monti, Bertolini, Borel, Ferrari, Orsi. 
Degli undici titolari mancavano  Sernagiotto (brasiliano) che non 
poteva essere convocato, e Renato Cesarini, alle prese con un grave 
infortunio che non gli consentì di partecipare a quel mondiale che 
avrebbe sicuramente giocato da titolare. 
Vittorio Pozzo aveva già in mente l’undici da mandare in campo. 
Aveva sacrificato Fulvio Bernardini152, uno dei calciatori italiani più 
bravi di ogni tempo, e ripescato Attilio Ferraris, che era stato 
cacciato in malo modo dalla Roma, e che aveva in mente l’idea di 
smettere. 
Con Monti, Bertolini e Pizziolo153, Ferraris avrebbe dovuto formare 
l’ossatura di un centrocampo muscolare. In difesa c’era l’imbarazzo 
della scelta; mentre in attacco sembravano inamovibili Orsi, 
Schiavio154 e Meazza, anche se era cresciuta notevolmente la 
considerazione di Borel. 

                                                           
151 Ineguagliabile regista. Il più bravo nel suo ruolo negli anni venti. Fu l’ispiratore del 
Torino che vinse alcuni campionati tra il 1925 e il 1930. Tecnicamente rifinito, 
estremamente bravo nel breve, capace di un palleggio sopraffino e di un tiro radente e 
preciso che gli consentiva spesso la rete. Ha disputato 47 partite in nazionale, 
realizzando 25 reti. Uno dei calciatori più forti del calcio italiano. 
152 Il primo grande “tuttofare” del calcio italiano. Era il padrone assoluto della sfera in 
ogni parte del campo, anche se prediligeva il centrocampo come mediano metodista. 
Aveva un acume tattico difficilmente riscontrabile in altri calciatori non solo negli anni 
venti e trenta. Il suo grande difetto e quindi il suo limite era rappresentato da una 
grande difficoltà nel recupero, che gli costò i mondiali del 1934. Era , insomma, troppo 
bravo nel palleggio e nella tecnica ma poco incontrista per come avrebbe voluto giocare 
Pozzo. Ha comunque collezionato 26 presenze in nazionale realizzando 3 reti. 
153 Laterale metodista di buono stile. Era molto bravo nel lancio lungo, e altrettanto 
bravo nel contrasto degli avversari, Ha purtroppo giocato in un periodo che il calcio 
italiano offriva nel suo ruolo altri grandissimi calciatori. Ha collezionato 12 presenze in 
nazionale con la realizzazione di una rete. 
154 Centravanti rapido, furbissimo, temperamento da vendere, ambidestro, prediligeva il 
gioco maschio. I suoi tiri di punta o di taglio erano vero panico per i portieri italiani. In 
nazionale ha giocato 21 gare, realizzando 15 reti. Nel campionato italiano, giocato da 
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Un grave colpo alle ambizioni italiane arrivò, però, quattro mesi 
prima dell’inizio del torneo. 
A Torino l’Austria di Hugo Meisl155 rifilò quattro reti agli azzurri156, 
che mostrarono un gioco senza sbocchi, con notevoli difficoltà di 
costruzione della manovra, e soprattutto una grande remissività 
palesata dagli azzurri di fronte agli avversari. 
Subito dopo quella gara, Giampiero Combi prese da parte Vittorio 
Pozzo e gli disse: “commendatore questa è stata la mia ultima gara 
in nazionale, per i mondiali cerchi un altro portiere. Ho chiuso con 
il calcio, perché ho intenzione di sposarmi”. 
Pozzo, sapeva che la presenza di Combi al mondiale sarebbe stata 
comunque necessaria, soprattutto per la grande esperienza 

                                                                                                                                                 
Schiavio con la maglia del Bologna, ha realizzato ben 242 reti, superato soltanto da Piola 
e Meazza. 
155 La leggenda calcistica di Hugo Meisl nacque il 16 maggio del 1931, giorno in cui 
nacque il “Wunderteam”, la squadra delle meraviglie. In quel giorno allo stadio Hohe 
Warte, l’Austria di Meisl si sbarazzò con un secco 5-0 della rappresentativa scozzese. I 
critici presenti gridarono al miracolo, i più scettici consigliarono di attendere altre prove 
di quella squadra. Le conferme arrivarono ben presto: 6-0 e 5-0 alla Germania; 2-0 alla 
Svizzera; 2-2 con l’Ungheria; 8-1 ancora alla Svizzera; 2-1 all’Italia pozziana; 8-2 
all’Ungheria e tanti altri risultati positivi, con una unica sconfitta, peraltro di misura (4-
3) con i maestri inglesi. Da quella prima gara del 1931 erano passati tre anni di 
incontrastato dominio. 
Quella compagine divenne fortissima per la presenza di straordinari talenti che 
portarono alla sublimazione il metodo, di cui la nazionale austriaca diventò interprete 
inavvicinabile sotto la guida di Hugo Meisl. Meisl era un convinto assertore del gioco 
offensivo, per lui il Metodo rappresentava il modulo ideale per imporre la supremazia 
territoriale ad ogni squadra che incontrava. Inorridiva di fronte al gioco delle marcature 
rigide e dei lunghi lanci del Sistema inglese. Per lui tutti dovevano collaborare per un 
lavoro costruttivo ed efficace, Anche il portiere che al pari dei due terzini, i mediani e 
gli attaccanti, non doveva lanciare la palla senza direzione. Per lui il calcio era costruire, 
e tutti avrebbero dovuto partecipare alla costruzione della manovra; in un continuo in 
movimento per evitare all’avversario di far capire le loro intenzioni. Gli elementi del 
successo di Hugo Meisl erano l’intelligenza, la velocità, la sorpresa e soprattutto la 
creazione di sicure azioni da gol attraverso combinazioni precise, intelligenti, abilmente 
intessute, scientificamente elaborate, distinte dalle “sciabolate” tirate a casaccio (vedi 
anche Wunderteam). 
156 11-02-1934, Torino: ITALIA – AUSTRIA 4-2 
Reti: 20’ e 23’ Zischek, 28’ Binder, 48’ e 50’ Guaita, 55’ Zischek. 
Italia: Combi, Rosetta, Caligaris, Pizziolo, Monti, Bertolini, Guarisi, Cesarini, Meazza, 
Giovanni Ferrari, Guaita. All. Pozzo. 
Austria: Platzer, Cisar, Sesta, Wagner, Smistik, Nausch, Zischek, Kaburek, Bican, 
Binder, Viertl. All. Meisl. 
Arbitro: Mercet (Svi). 
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dell’estremo difensore e poi perché era utile un uomo che 
cementasse un gruppo che avrebbe passato un mese insieme. 
Già da quel 11 febbraio del 1934, Combi accettò di fare il secondo a 
malincuore e non perché non avrebbe giocato, ma perché era stanco 
di rimanere ancora sul campo a fare continui sacrifici. 
La regina di quel mondiale sarebbe dovuta essere l’Austria, il mitico 
Wunderteam157, che aveva dettato legge sui campi di tutta Europa. 
Altre grandi favorite potevano essere considerate anche la 
Cecoslovacchia e l’Ungheria: entrambe alla vigilia del mondiale 
avevano battuto i maestri inglesi. 
Quel campionato mondiale prese il via il 27 maggio del 1934. 
L’Italia affrontò a Roma, allo stadio del P.N.F.158 , gli Stati Uniti. 
Nell’immediata vigilia di quell’incontro, quando ormai era certo 
l’impiego del portiere dell’Ambrosiana Ceresoli159, quest’ultimo, in 
allenamento, si ruppe un braccio. 
“Allora tocca a me”, disse Combi quasi dispiaciuto al commissario 
tecnico Pozzo. 
“Vedi Giampiero – gli rispose il commendatore – questo è uno 
strano colpo del fato. E’ quasi che il destino abbia voluto che questi 
                                                           
157 La mitica squadra austriaca che nel periodo 1931-1934, sotto la guida di Hugo Meisl 
era la vera regina del calcio europeo. La formazione di quella squadra rispecchiava le 
idee e il carattere del suo tecnico. Davanti al portiere Hiden, due terzini larghi tra di 
loro, Blum e Schramseis, che erano pronti a porsi in verticale per schiacciare l’avversario 
verso la sua metà campo con la tattica del fuorigioco. In quella squadra vi erano due 
mediani fortissimi anche nel rilancio dell’azione, Braun e Nausch che dovevano 
occuparsi anche delle ali avversarie. Il centromediano Hoffmann era il vero regista 
dell’intero gioco austriaco. Sapeva marcare il centravanti avversario, sapeva smistare il 
gioco e molte volte arrivava anche alla conclusione. Infine vi era un attacco a cinque con 
Zischek, Gschweidl, il leggendario Sindelar, Schall e Vogel. La squadra austriaca era 
una vera macchina da gol, con i cinque attaccanti tutti rigorosamente avanzati e con la 
“W”  offensiva del metodo appena accennata. Lo squilibrio tattico era scongiurato 
dall’impegno di tutti gli avanti che andavano costantemente ad attaccare gli spazi, così 
come predicherà Arrigo Sacchi cinquanta anni dopo. 
In sostanza, cinque attaccanti sempre in movimento, operosi nel cercare di recuperare i 
palloni, pressando sulle linee arretrate dell’avversario. Quella squadra non vinse nulla 
d’importante però. Sempre arrestata al momento del trionfo dal concreto “metodo” 
italiano. Il Wunderteam si fermò nelle semifinali dei campionati del mondo del 1934 e 
nella finale delle olimpiadi del 1936. Entrambe le volte contro gli azzurri. 
158 L’attuale stadio Flaminio. 
159 Portiere completo. Plastico, di eccezionale senso della posizione e presa ferrea. Ha 
giocato con l’Ambrosiana, con il Bologna, con il Genoa e con la Juventus. Ha 
collezionato 8 presenze in nazionale. 
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mondiali li giocassi tu. Io ero e sono ben contento di questo. E’ il 
coronamento della tua strepitosa carriera, e so che non deluderai gli 
italiani. Tu sei il portiere campione d’Italia”. 
Nello stesso giorno Caligaris era in attesa della sua sessantesima 
presenza in nazionale, anche se si sentiva superato da Allemandi. 
“Commendatore – aveva detto a Pozzo – io ho collezionato 59 
presenze. Potrò avere la sessantesima?”. 
“Non domani Umberto”, gli aveva risposto il commissario tecnico. 
“Lo so che Allemandi attualmente è più in forma di me, ed è più 
giovane; ma domani giochiamo con gli Stati Uniti, dei dilettanti, se 
non gioco domani quando giocherò?”. 
“Umberto non insista. Lei è stato uno straordinario atleta, ha il 
record delle presenze in nazionale, ma io ho il dovere di mettere 
insieme gli undici migliori e lei, caro Caligaris, oggi non mi da 
queste garanzie”. 
La gara con gli Stati Uniti si concluse con un facile sette a uno per 
l’Italia, con tripletta di Schiavio e doppietta di Orsi. Giocò anche 
Virginio Rosetta, fu la sua ultima esibizione in azzurro. 
In quegli ottavi di finale destò una grandissima impressione la 
Germania che a Firenze si sbarazzò facilmente (5-2) del Belgio. I 
tedeschi si erano presentati al mondiale avvolti da un alone di 
mistero. Otto Nerz160, il tecnico tedesco, aveva da tempo introdotto 
il “WM” all’inglese, confidando che un simile schema sarebbe 
risultato adeguato alle doti fisiche del calciatori e soprattutto 
indigesto alle altre compagini. 
Fritz Szepan e Edmundo Conen erano i portacolori di quella 
squadra; il primo sapeva dettare alla perfezione i movimenti del 
gioco; il secondo era un vero e proprio fromboliere del gol. 
Negli ottavi di finale di quel mondiale, fece notevole fatica l’Austria 
ad imporsi alla Francia. 
Gli atleti francesi, con i loro schemi ariosi e poco tradizionali, misero 
in crisi il reparto difensivo della squadra di Hugo Meisl. 
Solo ai supplementari Sindelar e compagni ebbero la meglio sui 
“galletti” di Francia. 

                                                           
160 Dopo gli inglesi, primo allenatore europeo in assoluto ad introdurre il “sistema” 
nelle sue squadre.  
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L’Ungheria e la Cecoslovacchia sconfissero rispettivamente Egitto e 
Romania. 
Ai quarti arrivarono anche la Spagna, la Svezia e la Svizzera161. 

                                                           
161 Campionati del Mondo – Italia 1934, incontri degli ottavi di finale: 
27-05-1934, Firenze: GERMANIA – BELGIO 5-2 
Reti: 18’ Kobierski, 23’ e 35’ Voorhoof, 56’ Siffling, 72’, 77’ e 87’ Conen. 
Germania: Kress, Haringer, Schwartz, Janes, Szepan, Zielinski, Lehner, Hohmann, 
Conen, Siffling, Kobiersji. 
Belgio: Van der Wyer, Smellinckx, Joacim, Peeraer, Welkenhuysen, Claessens, De Vries, 
Voorhoof,  Capelle, Grimonprez, Heremans.  
Arbitro: Mattea (Ita). 
27-05-1934, Torino: AUSTRIA – FRANCIA 3-2  dts 
Reti: 19’ Nicolas, 34’ Sindelar, 100’ Schall, 112’ Bican, 117 Verriest. 
Austria: Platzer, Cisare, Sesta, Wagner, Smistik, Urbaneck, Zischeck, Bican, Sindelar, 
Schall, Viertl. 
Francia: Thepot, Mairesse, Mattler, Delfour, Verriest, Liataer, Keller, Alcazar, Nicolas, 
Rio, Aston. 
Arbitro: Van Moorsel (Ola). 
27-05-1934, Napoli: UNGHERIA – EGITTO 4-2 
Reti: 12’ Telki, 31’ Toldi, 39’ Fawzi, 52’ Toldi, 59’ Vincze, 67’ Fawzi. 
Ungheria: A. Szabo, Futo, Sternberg, Palotas, Szucs, Lazar, Markos, Vincze, Teleki, 
Toldi, G. Szabo. 
Egitto: Kamel, El Said, Hamidu, El Far, Rafaat, Ragab, Latif, Fawzi, Mokhtar, Mansour, 
Hassa. 
Arbitro: Barlassina (Ita). 
27-05-1934, Genova: SPAGNA – BRASILE 3-1 
Reti: 18’ Iraragorri, 27’ Langara, 56’ Leonidas, 77’ Langara. 
Spagna: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Cilaurren, Muguerza, Marculeta, Lafuente, 
Iraragorri, Langara, Lecue, Gorostiza. 
Brasile: Pedroso, Silvio, Luz, Tinaco, Martin, Silveira, Canali, Oliveira, Brito, 
Armandinho, Leonidas, Patesko. 
Arbitro: Birlem (Ger). 
27-05-1934, Roma: ITALIA – STATI UNITI 7-1 
Reti: 18’ Schiavio, 20’ Orsi, 29’ Schiavio, 57’ Donelli, 63’ Ferrari, 64’ Schiavio, 69’ Orsi, 90’ 
Meazza. 
Italia; Combi, Rosetta, Allemandi, Pizziolo, Monti, Bertolini, Guarisi, Meazza, Schiavio, 
Ferrari, Orsi. 
Stati Uniti: Hjulian, Czerkiewicz, Moorhouse, Pietras, Gonsalvez, Florie, Ryan, Nilsen, 
Donelli, Dick, McLean. 
Arbitro: Mercet (Svi). 
27-05-1934, Bologna: SVEZIA – ARGENTINA 3-2 
Reti: 3’ Belis, 8’ Jonasson, 47’ Galateo, 67’ Jonasson,  79’ Kroon. 
Svezia: Rydberg, Axelsson, S. Andersson. Carlsson, Rosen, E. Andersson, Dunker, 
Gustafsson, Jonasson, Keller, Kroon. 
Argentina: Freschi, Pedevilla, Belis, Nehim, Urbieta, Sosa, Lopez, Rua, Wilde, 
Devincenzi, Galateo, Iraneta. 
Arbitro: Braun (Aut). 
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Nei tre giorni che intercorsero tra la prima gara e quella dei quarti, 
nel ritiro azzurro era scesa una certa serenità. Tra le otto compagini 
rimaste in lizza, gli azzurri avrebbero voluto incontrare, in ordine di 
preferenza, la Svezia, la Svizzera e la Spagna. Gli svedesi non 
avevano una grande tradizione ed erano inesperti delle grandi 
competizioni europee e mondiali; gli svizzeri erano quasi sempre 
stati sconfitti dagli azzurri; la Spagna, tra le tre, era la più forte, ma 
in confronto ad Ungheria, Austria, Cecoslovacchia e Germania, si 
faceva preferire. 
E fu proprio Italia – Spagna lo scontro dei quarti. Si sarebbero 
affrontati, tra gli altri, due tra i più grandi portieri di tutti i tempi 
Combi e il mitico Zamora. 
Il commissario tecnico Vittorio Pozzo per l’occasione schierò una 
formazione più offensiva. 
La Juventus era rappresentata da Combi, Monti, Ferrari ed Orsi, 
fuori Rosetta e Bertolini. 
Firenze attendeva con trepidazione la gara, anche se alcuni 
rappresentanti delle squadracce fasciste erano riusciti ad entrare nel 
ritiro azzurro e minacciare Pozzo e alcuni calciatori: una gara che 
non si doveva perdere contro la “rossa” Spagna. 
La gara si mise ben presto male. Zamora apparve subito 
insuperabile, e alla mezzora del primo tempo il centrale Rigueiro 
portò in vantaggio le furie spagnole. L’Italia si riorganizzò e 
pareggiò alla fine del primo tempo con una rete in mischia di 
Ferrari. Zamora e Combi si ersero a protagonisti e non consentirono 

                                                                                                                                                 
27-05-1934, Milano: SVIZZERA – OLANDA 3-2 
Reti: 14’ Kielholz, 22’ Smit, 43’ Kielholz, 64’ Abblegen III, 87’ Vente. 
Svizzera: Sechehaye, Minelli, Weiler II, Guinchard, Jaccard, Hufschmid, Von Kanel, 
Passello, Kielholz, Abblegen III, Bossi. 
Olanda; Van der Meulen, Weber, Van Run, Pellikaan, Anderiessen, Van Heel, Wels, 
Vente, Bakhuys, Smit, Van Nellen. 
Arbitro: Eklind /Sve). 
27-05-1934, Trieste: CECOSLOVACCHIA – ROMANIA 2-1 
Reti: 10 Dobay, 49’ Puc, 67’ Nejedly. 
Cecoslovacchia: Planicka, Zenisek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek, Silni, 
Sobotka, Nejedly, Puc. 
Romania: Zombori, Vogl, Albu, Deheleanu, Kotormany, Moravetz, Bindea, Covaci, Sepi, 
Bodola, Dobay. 
Arbitro: Langenus (Bel). 
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agli avversari di ribadire in rete, nemmeno nei tempi 
supplementari. Numerosi furono gli infortunati e si sarebbe dovuto 
rigiocare la partita il giorno dopo. 
Negli spogliatoi i giocatori azzurri erano affranti. I segni della 
stanchezza evidenti. 
“Capisco che oggi – disse Pozzo – nessuno di voi vorrebbe rigiocare. 
E’ stata una battaglia; diciamo che è finito il primo tempo, domani 
si giocherà il secondo. Ditemi chi di voi non se la sente di rientrare 
in campo”. 
Il solo Schiavio si alzò: “commendatore io di certo non ce la faccio”. 
“Non ti avrei chiesto di giocare”, gli disse Pozzo. 
Il giorno dopo il commissario tecnico riconsegnò il posto da titolare 
a Bertolini, fece riposare Schiavio, Castellazzi162, Pizziolo, e Ferrari, 
ed inseri Ferraris IV, Demaria e Felice Placido Borel. 
La Spagna non stava certo meglio. Dovette rinunciare a Zamora, a 
Ciriaco, a Fede, a Lafuente, a Iraragorri, a Langaro e a Gorrostizia. 
La partita venne risolta da Meazza all’undicesimo del primo tempo 
con un colpo di testa contestatissimo dagli avversari. 
Al rientro negli spogliatoi, alla fine del primo tempo, tutti gli 
azzurri erano particolarmente tesi, tutti tranne Ferraris IV, che 
cercava in tutte le maniere di infondere ottimismo ai suoi compagni.  
Il più deluso era Borel, che si era seduto, quasi stordito, sulla panca. 
Gli si avvicinò Caligaris. 
“Farfallino che ti succede?”. 
“Non lo so Umberto. Mi sento vuoto, depresso. E’ che questo non è 
calcio, questa è guerra, è violenza. Il calcio è un'altra cosa”. 
“Sentimi bene – continuò Caligaris – io sono il tuo capitano, tu 
giochi nella Juventus, tu sei campione d’Italia, non puoi permetterti 
di giocare così. Vai in campo e dimostragli cosa sappiamo fare noi 
della Juve”. 
Alla fine l’uno a zero fu sufficiente, e l’Italia entrò nella 
semifinale163. 

                                                           
162 Era un laterale elegantissimo per il tocco di palla. Sempre con la testa alta a dominare 
il centrocampo. Peccava sul carattere e nell’impatto con l’avversario. Ha collezionato 13 
presenze in nazionale. 
163 Campionato del Mondo – Italia 1934, incontri dei quarti di finale: 
31-05-1934, Bologna: AUSTRIA – UNGHERIA 2-1 
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Le due gare che avrebbero permesso l’ingresso alla finalissima 
misero di fronte le assolute quattro potenze del calcio europeo 
(Inghilterra esclusa): Italia-Austria e Cecoslovacchia-Germania. 
Vittorio Pozzo, nel frattempo era stato chiamato dal capo della 
FIGC, il generale Vaccaro. 
“Il duce – esordì Vaccaro –  si complimenta  con voi, e mi ha 
assicurato che sarà a Roma per vedere la finalissima. Lei ci sarà 
Vittorio?”. 
“Faremo il possibile per esserci”. 

                                                                                                                                                 
Reti: 5’ Horvath, 53’ Zischek, 53’ Sarosi. 
Austria: Platzer, Cisar, Sesta, Wagner, Smistik, Urbanek, Zischek, Bican, Sindelar, 
Horvath, Viertl. 
Ungheria: A. Szabo, Vagò, Sternberg, Palotas, Szucs, Szalay, Markos, Avar, Sarosi, 
Toldi, Kemeny. 
Arbitro: Mattea (Ita). 
31-5-1934, Firenze: ITALIA – SPAGNA 1-1 dts 
Reti: 29’ Regueiro, 44’ Ferrari. 
Italia: Combi, Monzeglio, Allemandi, Pizziolo, Monti, Castellazzi, Guaita, Meazza, 
Schiavio, Ferrari, Orsi. 
Spagna: Zamora, Ciriaco, Quincoces, Cilaurren, Muguerza, Fede, Lafuente, Iraragorri, 
Langara, Regueiro, Gorostiza. 
Arbitro: Baert (Bel). 
31-05-1934, Milano, GERMANIA – SVEZIA 2-1 
Reti: 60’ e 63’ Hohmann, 83’ Dunker. 
Germania: Kress, Haringer, Busch, Gramlich, Szepan, Zielinski, Lehner, Hohmann, 
Conen, Siffling, Kobierski. 
Svezia: Rydberg, Axelsson, S. Andersson, Carlsson, Rosen, E. Andersoon, Dunker, 
Gustafsson, Jonasson, Keller, Kroon. 
Arbitro: Barlassina (Ita) 
31-05-1934, Torino: CECOSLOVACCHIA – SVIZZERA 3-2 
Reti: 18’ Kielholz, 24’ Svoboda, 48’ Sobotka, 71’ Abblegen III, 83’ Nejedly. 
Cecoslovacchia: Planicka, Zenisek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek, Svoboda, 
Sobotka, Nejedly, Puc. 
Svizzera: Sechehaye, Minelli, Weiler II, Guuincard, Jaccard, Hufschmid, Von Kanel, 
Jaeggy IV, Kielholz, Abblegen III, Jack. 
Arbitro: Baranek (Ger). 
Incontro di ripetizione: 
01-06-1934, Firenze: ITALIA – SPAGNA 1-0 
Reti: 11’ Meazza. 
Italia: Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, 
Borel, Demaria, Orsi. 
Spagna: Nogues, Zabalo, Quincoces, Cilaurren, Muguerza, Lecue, Vantolra, Regueiro, 
Campanal, Chaco, Bosch. 
Arbitro: Mercet (Svi).  
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“Anche perché – proseguì il generale – si sta delineando una 
situazione particolare. Guardi – ed indicò il tabellone delle 
semifinali – qui ci siamo noi e l’Austria; qui invece la Germania e la 
Cecoslovacchia. Il duce non approverebbe se in finale ci fosse la 
sola Germania”. 
“Sentite – replicò Pozzo – io non faccio questi calcoli di strategia 
politica. Io devo battere l’Austria che è oggi la squadra più forte del 
mondo”. 
I precedenti, tra l’altro, non erano favorevoli. In tredici incontri i 
bianchi ne avevano vinti otto contro appena uno degli azzurri. 
Hugo Meisl, trainer austriaco, temeva la partita, non tanto per la 
reale forza degli azzurri, quanto per le condizioni ambientali. 
Pozzo richiamò in squadra Ferrari e Schiavio, confermò Ferraris IV 
e Bertolini. 
La partita si sbloccò al 21’ del primo tempo. Ancora una rete 
contestata, questa volta di Guaita. Ma fu la rete che consentì agli 
azzurri di approdare in finale.  
Nell’altra semifinale, grazie ad una tripletta di Nejedly, la 
Cecoslovacchia si sbarazzò di una bruttissima Germania164. 
Mussolini era stato accontentato dal campo. 
Il 10 giugno del 1934, lo stadio del partito nazionale fascista  di 
Roma ospitò l’incontro di finale della seconda edizione del 
campionato del mondo. 
In tribuna era presente anche il duce e svariati gerarchi fascisti. 

                                                           
164 Campionati del Mondo – Italia 1934, incontri di semifinale: 
03-06-1934, Milano: ITALIA – AUSTRIA 1-0 
Reti: 21’ Guaita 
Italia: Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, 
Schiavio, Ferrari, Orsi. 
Austria: Platzer, Cisar, Sesta, Wagner, Smistik, Urbanek, Zischek, Biacan, Sindelar, 
Schall, Viertl. 
Arbitro: Eklind (Sve). 
03-06-1934, Roma: CECOSLOVACCHIA – GERMANIA 3-1 
Rete: 21’ Nejedly, 50’ Noack, 60’ e 81’ Nejedly. 
Cecoslovacchia: Planicka, Burgr, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek, Svoboda, 
Sobotka, Nejedly, Puc. 
Germania: Kress, Haringer, Busch, Zielinski, Szepan, Bender, Lehner, Siffling, Conen, 
Noack, Kobierski. 
Arbitro Barlassina (Ita). 
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In campo fecero l’ingresso tutti e ventidue i calciatori delle due 
compagini. La nostra bandiera era tenuta, a sorpresa, dal vecchio 
capitano Umberto Caligaris. Un gesto di estrema delicatezza del 
capitano Giampiero Combi, aveva consentito a Caligaris di reggere 
il vessillo tricolore e di entrare in campo come fosse un titolare alla 
sessantesima presenza. 
Appena la gara cominciò fu subito duello all’arma bianca. 
I cechi misero in atto il classico gioco danubiano, raffinato fino ad 
esasperare l’avversario: azioni legate l’una all’altra ad un 
sincronismo da orologio, palla a terra per essere meglio domata dai 
sapienti giocolieri in maglia rossa. 
Fu un primo tempo emozionante: Italia aggressiva, Cecoslovacchia 
più avvolgente e pericolosa. 
Nel secondo tempo l’Italia apparve più concreta, anche se la 
Cecoslovacchia ribatteva botta su botta fino a colpire due clamorosi 
pali. 
Gli azzurri cominciarono ad avere il fiato corto. 
Al 70’ i tremila tifosi praghesi, giunti a Roma con due treni speciali, 
ebbero di che esultare. Il centravanti Puc raccolse un pallone sulla 
destra e lo scagliò violentemente in porta. Non ci fu nulla da fare 
per Combi, e fu il gol del vantaggio. 
Gli italiani apparvero smarriti. Gli undici azzurri in campo erano 
come in trance. Ma a dieci minuti dal termine della gara un guizzo 
di Orsi ristabilì la parità. 
L’arbitro svedese Eklind fischiò la fine dei tempi regolamentari 
sull’uno a uno, e diede inizio ai supplementari. 
Al settimo del primo tempo di prolungamento, Enrique Guaita 
riconquistò un pallone sulla destra. Lanciò Angelo Schiavio in 
progressione. Quest’ultimo prima superò Ctyroky e poi sferrò il tiro 
della vittoria. L’incontro terminò sul 2-1 per gli azzurri che 
diventarono campioni del mondo per la prima volta165. 

                                                           
165 Campionato del Mondo – Italia 1934, Incontri di finale: 
Finale 3° e 4° posto 
07-06-1934, Napoli: GERMANIA – AUSTRIA 3-2 
Reti: 1’ Lehner, 29’ Conen, 30’ Horvath, 42’ Lehner, 55’ Sesta. 
Germania: Jakob, Janes, Busch, Zielinski, Munzemberg, Bender, Lehner, Siffling, 
Conen, Szepan, Heidemann. 
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La Juventus si ritrovò in casa nove campioni del mondo e sette di 
loro con una partecipazione diretta alla conquista del trofeo più 
ambito. Era il premio più grande per una società che aveva 
dominato il calcio negli ultimi anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
Austria: Platzer, Cisar, Sesta, Wagner, Smistik, Urbanek, Zischek, Bican, Braun, 
Horvath, Viertl. 
Arbitro: Carraro (Ita). 
Finale 1° e 2° posto 
10-06-1934, Roma: ITALIA – CECOSLOVACCHIA 2-1 dts 
Reti: 70’ Puc, 80’ Orsi, 95’ Schiavio. 
Italia: Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, 
Schiavio, Ferrari, Orsi. 
Cecoslovacchia: Planicka, Zanisek, Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek, Svoboda, 
Sobotka, Nejedly, Puc. 
Arbitro: Eklind (Sve). 
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10. Carcano allontanato 
 
 
 
 
 
 

 
Le fatiche della Juventus non erano terminate dopo quella ultima 
gara del mondiale. I ragazzi, appena tornati a Torino, vennero 
chiamati a giocarsi la coppa dell’Europa Centrale. 
Appena sette giorni dopo il trionfo iridato, i bianconeri tornarono in 
campo per la prima partita della competizione continentale. I 
calciatori erano stremati, soprattutto Combi che doveva sposarsi. La 
Juventus gli aveva chiesto quest’ultimo sacrificio, nella speranza di 
poter finalmente vincere quel titolo europeo. 
Anche quell’anno la corsa della Juventus si fermò prima della 
finalissima. 
Dopo aver superato i primi due turni con relativa facilità166, in 
semifinale la Juventus perse a Vienna con l’Admira (1-3) e vinse il 
ritorno per 2-1167. La Juventus fu eliminata per la differenza reti. Per 
la cronaca, il torneo arrise al Bologna168. 

                                                           
166 Ottavi di finale: J. – Teplitzer 4-2; Teplitzer – J. 0-1. Quarti di finale: Ujpest – J. 1-3; J. – 
Ujpest 1-1. 
167 25-07.1934, Vienna: ADMIRA – JUVENTUS 3-1 (Incontro di andata) 
Reti: 13’ Vogel, 46’ Hahnemann, 48’ Siegl, 87’ Orsi. 
Admira: Platzer, Pavlicek, Janda, Urbanek, Humenberger, Mirsitschka, Siegl, Durspekt, 
Stoiber, Hahnemann, A. Vogel. 
Juventus: Combi, Santagostino, Caligaris, Varglien II, Varglien I, Bertolini, Serantoni, 
Cesarini, Borel, Ferrari, Orsi. 
Arbitro: Klug (Ung). 
29-07-1934, Torino, JUVENTUS – ADMIRA 2-1 (incontro di ritorno). 
Reti: 13’ Borel, 30’ Orsi, 43’ A. Vogel. 
Juventus: Combi, Santagostino, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Varglien II, 
Serantoni, Borel, Ferrari, Orsi. 
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Archiviata la parentesi di coppa, con la dirigenza furibonda per 
quest’altra delusione, venne dato il rompete le righe.  
Carlo Carcano mandò la squadra in vacanza, ma lui rimase a Torino 
per preparare la nuova stagione. L’allenatore sapeva che sarebbe 
stato durissimo confermarsi per l’ennesima volta. 
Pedro Sernagiotto se ne era tornato in Brasile colpito dalla 
malinconia per la sua terra. Il brasiliano non si era mai ambientato a 
Torino: aveva giocato anche bene in certe occasioni, ma il richiamo 
della sua terra era più forte di ogni altra cosa. Rosetta e Caligaris 
avevano rispettivamente 32 e 33 anni; e soprattutto c’era da 
sopperire all’assenza di Giampiero Combi, che dopo la parentesi di 
coppa Europa, aveva abbandonato l’attività. 
“Anzitutto – aveva detto Combi ai dirigenti – metto su famiglia 
alla fine di quest’anno; secondariamente è giunta l’ora di dedicarmi 
con maggiore attenzione e diligenza ai miei affari privati. E la 
decisione di questo mio abbandono dallo sport è ferma e definitiva; 
anche se qualora si verificassero condizioni di eccezionalità, potrei 
tornare e riprendermi il posto in squadra”. 
Combi era arrivato alla Juventus nella stagione 1921/1922, aveva 
vinto cinque scudetti, era stato convocato quarantasette volte in 
nazionale, un titolo di campione del mondo; la partecipazione a due 
olimpiadi con il bronzo di Amsterdam. Con la Juventus aveva 
collezionato 348 presenze in campionato e 16 in coppe europee. Era 
un grandissimo portiere, aveva una presa perfetta, ed era 
particolarmente attento alla cura della divisa. 
Al momento dell’abbandono era considerato il più grande portiere 
del mondo, alla pari dello spagnolo Zamora, del cecoslovacco 
Planicka e dell’austriaco Hiden169. 
Carlo Carcano era seriamente preoccupato. Era necessario un altro 
centrocampista e soprattutto un altro difensore; mentre per il 
portiere il “secondo” Valinasso170 dava concrete garanzie. 

                                                                                                                                                 
Admira: Platzer, Pavlicek, Janda, Urbanek, Humenberger, Mirsitschka, Siegl, Durspekt, 
Stoiber, Hahnemann, A. Vogel. 
Arbitro: Ivancsics (Ung). 
168 Admira –Bologna 3-2 e 1-5. 
169 Portiere della nazionale austriaca dotato di grandissima agilità. Sapeva parare anche i 
tiri più difficili, anche se difettava nelle uscite sull’uomo. 
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Per il ruolo di terzino, Mazzonis aveva fatto seguire un ventitreenne 
di belle speranze, che aveva esordito in seria A all’età di diciotto 
anni. Era il friulano Foni171, che veniva da due straordinarie stagioni 
passate al Padova. A Carcano il giovane andava benissimo: nella 
sua idea doveva sostituire a turno o Caligaris o Rosetta. 
Per il ruolo di centrocampista lo stesso allenatore aveva chiesto ed 
ottenuto il veneziano Pietro Serantoni172. Proveniente 
dall’Ambrosiana, dove era stato inamovibile titolare, aveva già 
esordito nella nazionale. 
Carcano lo aveva scelto per l’abilità nelle ricuciture e perché aveva 
doti atletiche che gli permettevano di macinare chilometri e 
chilometri al servizio della squadra. 
Ma l’allenatore doveva fronteggiare anche la stanchezza mentale di 
Orsi e Cesarini che volevano tornarsene in Sud America. 
Il problema venne risolto da Agnelli in persona, che invitò i due a 
cena e li convinse a restare almeno per un’altra stagione. 
Nel frattempo i rapporti fra Carcano e il barone Mazzonis 
cominciarono a raffreddarsi. Il nobile non perdonava al trainer di 
avere certi atteggiamenti poco consoni al modo di vivere di 
quell’epoca. 
Carlo Carcano, e nessuno ne faceva mistero, era omosessuale, però 
fino ad allora certi suoi comportamenti non erano stati palesati del 
tutto, anche se all’interno della società tutti sapevano. 
Il giorno dell’inizio della preparazione, Rosetta e Caligaris erano i 
più tristi. Mancava, eccome se mancava, il loro portiere, il grande 
Giampiero: si era sciolto dopo quasi dieci anni un mitico trio che 

                                                                                                                                                 
170 Portiere. Ha giocato tre anni nella Juventus. Con la casacca bianconera ha collezionato 
65 presenze. E’ passato poi alla Roma e successivamente al Venezia. 
171 Terzino. Ha passato alla Juventus ben dodici anni essendovi approdato nel 1935 e 
fino al 1947 è stata una colonna portante della difesa Juventina. Con la Juventus non 
riuscirà a vincere altri scudetti se non quello del 1935. A testimonianza di quanto era 
forte arrivarono le vittorie con la nazionale, prima alle Olimpiadi del 1936 e poi ai 
campionati del mondo del 1938. E’ stato anche allenatore della nazionale nel 1954.  
172 Centrocampista. Due anni alla Juventus, dopo grandi stagioni passate 
all’Ambrosiana, appena in tempo per conquistare il suo secondo scudetto. Con la 
Juventus collezionò 35 presenze complice anche un infortunio che lo tolse di mezzo per 
oltre metà stagione nel suo primo campionato. 



 92

prima in nazionale e poi alla Juventus aveva dettato legge in 
difesa173. 
Ma in tutto l’ambiente l’aria che si respirava era diversa. 
Nemmeno Cesarini riusciva ad essere quel “matto” che era sempre 
stato. 
Anche la dirigenza aveva scorto i sintomi del malumore, ed era 
presente al completo. 
“Non vi chiederò – disse Mazzonis nel saluto inaugurale - di 
rivincere lo scudetto, anche se in cuor mio lo spero. Vi chiedo 
soltanto l’impegno, il sacrificio e soprattutto la serenità dello 
spogliatoio”. 
Non era nemmeno cominciata la stagione che i giocatori 
sembravano già stanchi. 
E il momento apparentemente critico si complicò quando Viri 
Rosetta bussò a denari. Il difensore entrò in aperta polemica con la 
società. Mancò solamente l’intervento degli avvocati174. 
Il terzino venne messo subito fuori rosa, e Carcano fu costretto a 
lavorare intensamente sul giovane Foni per portarlo alla prima di 
campionato nella giusta condizione. 
Il torneo partì il 30 settembre del 1934 con la Juventus impegnata a 
Brescia. 
La prima formazione della Juventus 34/35 prevedeva in porta 
Valinasso, in difesa Foni e Caligaris; Mario Varglien, Monti e 
Bertolini a centrocampo; mentre in avanti trovarono spazio 
Depetrini a destra, Serantoni e Ferrari interni, Borel centrale e Orsi 
sulla fascia sinistra. 
La partenza era stata buona: due a zero il risultato di quella gara, 
con le reti di Serantoni e del solito Borel. 

                                                           
173 Il trio difensivo più leggendario del calcio italiano aveva esordito in nazionale nella 
gara vinta contro la Spagna per 1-0 il 14-06-1925. I tre avevano già esordito in nazionale: 
Combi il 6 aprile del 1924,  Ungheria-Italia 7-1; Rosetta il 31 agosto del 1920, Italia-
Norvegia 2-1; Caligaris il 15 gennaio del 1922, Italia-Austria 3-3. Nella Juventus il trio 
esordì nella prima giornata del campionato 1928/1929 in casa della Reggiana, 2-2 il 
punteggio finale. 
174 Sembra che all’origine della polemica vi fu una richiesta economica di Rosetta ben 
superiore a quanto si attendeva la Juventus che aveva deciso comunque di rinnovare il 
contratto al popolare terzino. 
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Fino alla quarta di campionato la squadra girò a meraviglia 
nonostante le assenze di Rosetta e Cesarini, ma la successiva 
giornata fu pesante per la Juventus, soprattutto nel risultato. 
La Lazio di Piola sommerse i torinesi con cinque reti175. A parziale 
scusante della Juventus c’era l’infortunio immediato di Caligaris, 
che Carcano spostò all’ala; mentre il suo posto venne preso dal 
rientrante Cesarini. 
La sconfitta fece scendere la Juventus al secondo posto a danno 
proprio della Lazio e della Fiorentina. 
Ma forse la vera causa della debacle bianconera era da ricercarsi nel 
fatto che gli azzurrabili juventini già stavano pensando alla partita 
successiva delle nazionale. 
L’incontro del secolo, come era stata definita quella gara, opponeva 
i campioni del mondo ai cosiddetti maestri del calcio, gli inglesi. 
La partita fra Inghilterra e Italia176 era stata fortemente voluta dalla 
federazione europea che voleva mettere di fronte le due squadre che 
in quel momento erano le più forti. 
Vittorio Pozzo aveva convocato tra gli undici titolari cinque 
bianconeri: Monti, Bertolin, Serantoni, Ferrari e Orsi. 
Dopo appena dieci minuti un grave infortunio tolse di mezzo 
Luisito Monti. Ne approfittarono gli inglesi che al dodicesimo del 
primo tempo erano già in vantaggio per 3-0. Quando tutto lasciava 
presagire un tracollo azzurro gli italiani tornarono a galla. 

                                                           
175 04-11.1934, Roma: LAZIO – JUVENTUS 5-3 
Reti: 16’ Cesarini, 37’ Piola, 39’ Fantoni I, 50’ De Maria, 74’ Levratto, 77’ Piola, 81’ e 89’ 
Serantoni. 
Lazio: Blason, Bertagni, Del Debbio, Ferraris IV, Viani, Fantoni II, De Maria, Fantoni I, 
Piola, Bisigato, Levratto. All: Alt: 
Juventus: Valinasso, Foni, Caligaris, Varglien I, Monti, Bertolini, Cesarini, Serantoni, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Arbitro Turbiani: 
176 14-11-1934, Londra: INGHILTERRA – ITALIA 3-2 
Reti: 3’ e 10’ Brook, 12’ Drake, 58’ e 62’ Meazza. 
Inghilterra: Moss, Male, Hapgood, Britton, Barker, Copping, Matthews, Bowden, Drake, 
Bastin, Brook. All: Cooch. 
Italia: Ceresoli, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Serantoni, 
Meazza, Giovanni Ferrari, Orsi. All: Pozzo: 
Arbitro: Olsson (Sve). 
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Lo stadio di Highbury s’ammutolì. Meazza sembrava un leone, ma 
tutti gli azzurri, in dieci, si erano scatenati. Il secondo tempo fu un 
monologo italiano. Gli inglesi sparirono dal campo. Meazza realizzò 
una straordinaria doppietta, e solo grazie al portiere Moss, non 
subirono il pareggio. 
I giornali del giorno dopo parlarono di una prova straordinaria 
degli azzurri che vennero etichettati come “i leoni di Highbury”. 
Alla ripresa degli allenamenti per il campionato, Carlo Carcano 
doveva fronteggiare l’assenza di Monti. 
“Vedrai che toccherà a me – diceva Mario Varglien a Serantoni – 
anche se non me la sento proprio di occupare una posizione che mi 
costringe quasi mai a superare la linea di metà campo”. 
“E vedrai il “Ce”, quando Carcano gli dirà che dovrà giocare 
arretrato”, osservò Serantoni. 
Effettivamente se Mario Varglien, pur a fatica accettò le nuove 
disposizioni, Renato Cesarini diventò insofferente. Aveva deciso 
che quello sarebbe stato l’ultimo campionato in Italia e non voleva 
disputarlo in un ruolo non suo, e che ne avrebbe quindi diminuito 
le potenzialità tecnico-atletiche. 
Per la verità il “Ce” era un fuoriclasse e dovunque avesse giocato 
avrebbe dato sempre il suo contributo. 
Era, però, lunatico; sapeva farlo quello che gli chiedeva il tecnico, 
solo che non voleva assolutamente farlo. 
Ma Carcano conosceva il calcio come nessuno, ed era anche un 
buon psicologo. 
Prese da parte Cesarini il venerdì prima della gara con 
l’Ambrosiana. 
“Pensa Renato a questo che ti dico – gli disse il tecnico. Secondo te 
nella Juventus degli ultimi anni, chi è stato il calciatore più 
costante: l’uomo più importante per gli equilibri della squadra?”. 
Cesarini ci pensò su un momento e poi rispose: “sul piano 
prettamente tattico e sulla voglia di sacrificio, non ho dubbi, posso 
dirle Mario Varglien”. 
“Ebbene caro Renato tu vai a sostituire proprio Mario Varglien, che 
deve spostarsi di posizione. Immagina quanta stima ho di te se ti 
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faccio sostituire quello che anche tu hai reputato  l’uomo più 
importante di questa Juventus”. 
Per l’Ambrosiana non ci fu scampo177: rete vincente di Ferrari e 
migliore in campo naturalmente Renato Cesarini. 
Ma non era la solita Juventus quella che si vedeva in campo. 
L’assenza di Monti non consentiva ai bianconeri le consuete 
ripartenze che prendevano il via proprio dal piede del 
centromediano. A rimetterci più degli altri erano soprattutto Ferrari 
e Serantoni abituati a ricevere i lanci lunghi di Monti, e di 
conseguenza la manovra era più lenta, partiva dalla metà campo 
della Juventus e a volte li si arenava, soprattutto quando Cesarini si 
ostinava a tenere palla rallentando l’azione e dando la possibilità 
agli avversari di sistemarsi su Orsi e Borel che erano i veri e i soli 
attaccanti dei bianconeri. 
In realtà Sernagiotto non era stato sostituito con un uomo di pari 
ruolo. Carcano aveva sopperito all’assenza dell’ala destra con 
accorgimenti tattici e facendo ruotare in quel ruolo molti elementi. 
Se non si fosse fatto male Monti, sarebbe stato Cesarini il sostituto di 
Sernagiotto. Alla fine del girone di andata la Juve era comunque al 
secondo posto, sopravanzata dalla sola Fiorentina. 
Il fatto nuovo, però, era quello dell’allontanamento del tecnico Carlo 
Carcano. 
Avevamo già parlato dei rapporti incrinati tra Mazzonis e il tecnico, 
ma la situazione si era notevolmente aggravata. 
Il barone non ha mai voluto parlare della storia; ne lo ha fatto mai 
Carcano che da allora non ha più allenato. Ne lo hanno fatto mai i 
giocatori, a cui la società impose il silenzio. 
Motivi tecnici, comunque, non ce n’erano; ne c’erano diverbi con i 
giocatori. 

                                                           
177 18-11-1934, Torino: JUVENTUS – AMBROSIANA 1-0 
Reti: 69’ Ferrari. 
Juventus: Valinasso, Foni, Caligaris, Cesarini, Varglien I, Bertolini, Diena, Serantoni, 
Borel, Ferrari, Orsi. All: Carcano. 
Ambrosiana: Ceresoli, Agosteo, Mascheroni, Pitto, Faccio, Ghidini, Frione, Demaria, 
Meazza, De Vincenzi, Porta. All:Feldmann: 
Arbitro: Ciamberlini. 
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Gli ultimi atteggiamenti di Carcano però, erano tollerati a fatica 
dalla società. 
Quel giorno di febbraio, Mazzonis, accompagnato dall’altro 
dirigente Craveri178, prese la squadra da parte all’inizio 
dell’allenamento. 
“Vi presento il vostro nuovo allenatore – disse il barone 
presentando Carlo Bigatto ai giocatori sbigottiti – il signor Carlo 
Carcano è stato sostituito perché non ha tenuto conto di alcune 
disposizioni che la società gli aveva imposto ultimamente. Con il 
signor Bigatto, con cui alcuni di voi hanno giocato insieme, ci sarà 
il dirigente Gola179”. 
I giocatori si guardarono imbarazzati. Caligaris, che pure era 
infortunato, provò a dire qualcosa.  
“Lei deve fare il capitano – lo zittì Mazzonis – può contestare le 
scelte tecniche; ma non deve permettersi, per nessun motivo, di 
contestare le decisioni della società. E’ un argomento che chiudo 
qui, e non voglio che nessuno ci torni sopra”. 
Ad eliminare l’enorme tensione che si era creata ci pensò Bigatto. 
“Io credo, però, d’interpretare il pensiero di tutti dicendo che 
Carcano ha costruito tecnicamente la più grande squadra del 
mondo. Non voglio, ne potrei, stravolgere il lavoro del mio 
predecessore. Dobbiamo comportarci come se in panchina ci fosse 
ancora il signor Carcano. Quelli che erano i suoi intendimenti 
saranno i miei; quelle che erano le sue direttive saranno le mie. 
Possiamo ancora vincerlo questo scudetto”. 
Carlo Carcano s’era rifugiato nella sua casa di Torino. 
Motivo dell’allontanamento forse le lamentele di un giovane del 
vivaio, anche se qualcuno vociferava che proprio Mazzonis lo 
avesse pescato in compagnie e in atteggiamenti molto sconvenienti. 
Questo, comunque, non deve inficiare il giudizio sul tecnico. Uno 
straordinario allenatore, che fino alla seconda guerra mondiale era il 

                                                           
178 Era l’uomo per tutte le stagioni. Dirigente della Juventus, quando la squadra 
attraversava un momento difficile e doveva essere “traghettata” verso la tranquillità ci 
si affidava a lui.  
179 L’ingegner Gola affiancherà Bigatto alla guida della squadra per il girone di ritorno 
del campionato 34/35. E’ stato anche giocatore della Juventus nella stagione 1927/28, 
ricoprendo il ruolo di terzino. 
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più titolato, ed anche adesso, resta uno dei tecnici più vincenti della 
storia del calcio italiano180. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
180 Esclusi Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot, che meriterebbero il proscenio per la vittoria 
dei titoli mondiali, non c’è dubbio che Giovanni Trapattoni è il tecnico italiano che ha 
vinto di più in Italia e all’estero. Anche Lippi, Capello, Sacchi e Rocco, tecnici di valore, 
hanno vinto moltissimo sia in campo nazionale che in campo internazionale. Subito 
dopo loro si  può annoverare proprio Carlo Carcano 
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11. Il canto del cigno 
 
 
 
 
 
 

 
Il contraccolpo dell’esonero di Carcano si fece subito sentire. Alla 
ripresa del girone di ritorno la Juventus collezionò due pareggi ed 
entrambi a reti bianche; poi, dopo una strigliata di Bigatto, ci furono 
tre vittorie consecutive, un pari esterno e ancora una vittoria181. 
Nove punti che catapultarono la Juventus in testa alla classifica. 
Ed era una Juventus che doveva fare a meno di Caligaris e di 
Serantoni, entrambi infortunati; con Monti rientrato, ma a mezzo 
servizio; con Depetrini spesso infortunato e soprattutto senza più 
Orsi. 
Sei anni di genio e follia, di scommesse e superstizioni per tornare 
nel “suo” Independiente, nonostante impazzissero per lui anche i 
Reali di casa Savoia. 
Orsi se ne era partito la domenica del 7 aprile del 1935. Se ne 
sarebbe andato quasi certamente a fine stagione, ma la malattia di 
sua madre, lo indusse a partire con largo anticipo, con il consenso 
dei dirigenti juventini. 
“Costretto dalla malattia di mia madre a tornare in Argentina 
prima di vincere il quinto campionato juventino, voglio rivolgere 
un caldo saluto ai dirigenti del calcio italiano, ai dirigenti e 
compagni juventini, e principalmente alle folle che mi hanno 
sostenuto in circa sette anni di attività. Sono orgoglioso di portare 
con me il titolo di campione del mondo conquistato in maglia 

                                                           
181 J. – Brescia 0-0; Napoli – J. 0-0; J. – Sampierdarenese 4-0 (Borel, Orsi 2, Cesarini); 
Torino – J. 1-3 (Borel, Monti, Orsi); J. – Lazio 6-1 (Ferrari 3, Orsi, Depetrini, Borel); 
Ambrosiana – J. 0-0; J. – Livorno 2-1 (Varglien II 2) 
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azzurra, e di avere concluso la stagione con l’ambito trionfo di 
Vienna182. Sono sicuro che qualche mia indisciplinatezza sarà stata 
perdonata, tenendo conto che non avvenne che per la mia grande 
passione di vincere. Per il calcio italiano, evviva!”. 
Questo il saluto che Raimundo Bibiani Orsi volle lasciare al calcio 
italiano. 
Bruno Roghi lo definì così:  
 

“Orsi le ha tutte le qualità che ci vogliono per fare di un 
giocatore un ala impareggiabile. Una le raccoglie, le 
governa, le armonizza, le potenzia: la virtù di far aderire al 
piede la palla. Ha in questa arte la destrezza degli 
equilibristi-acrobati che reggono sul naso un lungo bastone 
con su un servizio di piatti. La palla va al piede di Orsi come 
il sorcio alle zampe del gatto: si dibatte ma non scappa più. 
Eccolo che si mette in movimento, il giocatore secco e 
combustibile come un fiammiferino. Saltella, sguizza, fa dei 
ghirigori, delle volte, dei rabeschi, delle finte sempre con la 
sua palla obbedientissima. L’avversario perde, con 
l’equilibrio, la testa e fa una carica a fondo per fermare quel 
molinello: Orsi evita il colpo e scappa, a pendolo le braccia 
ossute, con una andatura velocissima e pure asimmetrica, 
tutto di sghembo, come se ramazzasse la palla. Nel 
triangolino di fondo campo si ferma. Se c’è un compagno di 
squadra libero nel mezzo, a tu per tu col portiere, esegue il 
passaggio misurandolo col compasso. E se no fa tutto da solo 
per tamponare la bocca della rete con uno dei suoi palloni 
inimitabili che sembrano tirati con la fionda”. 
 

Lasciò la Juventus dopo 177 presenze in campionato e 78 reti. Orsi 
fu precursore in tutto, nello stile che esibiva in campo, e in nome del 

                                                           
182 27-05-1935, Vienna: AUSTRIA – ITALIA 0-2 
Reti: 51’ e 81’ Piola 
Austria: Platzer, Pavlicek, Sesta, Wagner, Smistik, Skoumal, Zischek, Gschweidi, 
Sindelar, M. Kaburek, Pesser. All: Meisl. 
Italia: Ceresoli, Monzeglio, Mascheroni, Pitto, Faccio, Corsi, Guaita, Demaria, Piola, 
Giovanni Ferrari, Orsi. All: Pozzo. 
Arbitro: Lewimgton (Ing). 
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quale venne premiato come migliore attaccante alle Olimpiadi del 
1928; nelle polemiche che il suo ingaggio suscitò. Fu un fuoriclasse 
moderno, soprattutto un fuoriclasse autentico, antesignano dei 
Sivori e dei Maradona. 
Orsi interpretò il ruolo di ala sinistra con tutta la genialità, la 
limpidezza di tecnica, la raffinatezza che madre natura gli aveva 
fornito in abbondanza. 
Alla Juventus temevano che l’assenza di Orsi potesse avere dei 
contraccolpi seri sulla squadra. 
Bigatto, però, non aveva fatto i conti con la volontà indomita della 
compagine. Soprattutto Giovanni Varglien, chiamato in campo 
dopo la partenza dell’ala sinistra, si erse a protagonista e realizzò 
cinque reti decisive nel finale di stagione.  
Nella posizione di Orsi andò a sistemarsi Cesarini che continuò ad 
incantare il pubblico, e, nonostante la sconfitta alla terzultima di 
campionato, la Juventus riuscì a conquistare il suo quinto scudetto 
consecutivo183. Mai nessuna squadra era ed  è riuscita a tanto, 
eppure quel quinto vessillo tricolore sulle casacche bianconere è 
stato soffertissimo, raggiunto dopo un campionato miracoloso ed 
incredibile. 
Le reali condizioni in cui si era venuta a trovare la squadra, erano di 
assoluto disagio, aggravate ancor di più nel corso del torneo. 
Fin dall’inizio si era dovuto trovare un successore ad uno dei più 
solidi pilastri della squadra, l’estremo difensore Giampiero Combi. 
Contemporaneamente si dovette rimpiazzare Sernagiotto. Ma si 
dovette anche affrontare il limite di età di Rosetta e Caligaris. Il 
primo, tra l'altro, non disputo le prime gare in aperta polemica con 
la società. Il secondo dopo un infortunio non tornò in campo che 
nelle battute finali. Dei due naturali sostituti, Santagostino184 si 
infortunò immediatamente in precampionato, e il solo Foni riuscì a 
disimpegnarsi egregiamente. A questi guai iniziali s’alternarono 
quelli del campionato. Monti infortunato con la nazionale in 
                                                           
183 Ecco la classifica finale del campionato 1934/1935: Juventus 44, Ambrosiana 42, 
Fiorentina 39, Roma 35, Lazio 32, Bologna 30, Napoli 29, Alessandria 29, Palermo 29, 
Milan 27, Triestina 27, Brescia 27, Sampierdarenese 26, Torino 25, Livorno 24, Pro 
Vercelli 15. 
184 Terzino. Alla Juventus dal 32/33 nella squadra giovanile.  
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Inghilterra, rimase fuori squadra per oltre due mesi. Depetrini, 
anche lui infortunato in azzurro, rimase lontano dai campi di calcio 
per oltre un mese e mezzo. Bertolini giocò a mezzo servizio parte 
del campionato; mentre Serantoni chiuse la stagione alla 
quindicesima giornata. Per non dire di Orsi. Il tutto condito dal 
sorprendente esonero di Carcano.  
A chi la vedeva da vicino quella Juventus faceva l’effetto di un 
invalido che si trascinava più che una squadra di grandi atleti. 
Non giocava bene quella squadra. L’attacco arrancava e anche Borel 
non era riuscito a confermarsi185. 
Eppure, nel grigiore, saltava fuori quasi sempre una giornata che 
lasciava di stucco per la sua limpidezza e per il linguaggio tecnico 
che la squadra tornava a parlare. In quelle giornate la Juve 
sfoderava risorse inimmaginabili e l’avversario rimaneva 
soggiogato. Erano le giornate che salvavano la situazione e 
portavano i bianconeri avanti nella classifica. 
Una di queste giornate fu proprio quella decisiva, l’ultima del 
programma186. Così ce la raccontano le cronache dell’epoca. 
 

“Essa resterà memoranda nella storia dei bianconeri e del 
calcio italiano in genere. La juventus aveva a che fare con un 
avversario più fresco, più giovane, più veloce, più brioso. 
Tentò l’avventura dell’attacco per una ventina di minuti, e poi 
capì che giuocar da pari a pari non poteva, nelle condizioni in 
cui si trovava. Si chiuse allora in se, e lasciò che l’avversario si 
sbizzarisse. Smobilitò la già evanescente prima linea, ed 
attese che si chiarisse l’orizzonte, attese gli eventi. Sa 
attendere la squadra anziana ed esperta, senza nessuna di 
quelle impazienze e di quei nervosismi che scoprono il fianco 
all’oppositore. 

                                                           
185 Appena dodici reti in quella stagione. 
186 02-06-1935, Firenze: FIORENTINA – JUVENTUS 0-1 
Reti: 81’ Ferrari 
Fiorentina: Amoretti, Gazzari, Magli, Pizziolo, Bigogno, Neri, Nekadoma, Perazzolo, 
Viani II, Scagliotti, Gringe. All: Ara. 
Juventus: Valinasso, Rosetta, Foni, Varglien I, Monti, Bertolini, Diena, Borel, Gabetto, 
Ferrari, Cesarini. All: Bigatto-Gola.  
Arbitro: Scarpi. 
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La difesa juventina non si scoprì mai. Constava dei quattro 
quinti della compagine, questa difesa. A turno vi lavoravano 
per cinque minuti Borel, Ferrari, Cesarini, un pò tutti. Non si 
scoprì mai, nemmeno quella prima mezzora della ripresa, la 
cui offensiva della Fiorentina infuriò come una tempesta. A 
scoprirsi, a disunirsi, fu proprio la Fiorentina, quando 
comprese che tutta la sua aggressività non approdava a nulla. 
I viola, come in un gesto di dispetto, mollarono allora per 
brevi istanti la preda. Fu allora che si vide ergersi la figura 
della Juventus. La si vide moralmente dall’atteggiamento  
materiale degli uomini. Non diede tempo al tempo, non 
tergiversò. Come se quel momento di rilassamento, come se 
quella crisi di nervi dell’avversario l’avesse attesa da lungo 
tempo. Prima la prova generale Diena187-Gabetto188 con 
improvvisa comparsa di Ferrari tra gli avanti, poi la botta 
decisiva eseguita sulla falsariga della prova. Ferrari aveva 
capito che piombando in area di rigore in quel dato modo e in 
quella data posizione, coglieva di sorpresa la difesa toscana. E 
fece quello che doveva fare. Segnò il punto che diede alla 
squadra il diritto di conservare lo scudetto di campione. 
Può essere che della vecchia squadra juventina questo sia uno 
degli ultimi guizzi di energia – che la squadra è vecchia e non 
può continuare a funzionare in eterno -, ma come guizzo, 
valse un campionato e mostrò cosa sia la classe. Non la si 
definisce la classe, la si vede. La si vede, tra l’altro, dal modo 
in cui fa fare con facilità ad un uomo quello che un altro con 
ogni sforzo non può fare” 
 

La Juventus vinse quel campionato con una squadra ormai al 
tramonto, eppure, forse, è stato il più bel campionato. Bello perché è 
stato illuminato dall’intelligenza dei bianconeri. La calma, 
l’accortezza, il calcolo e la precisione sfoderata dal ultratrentenne 

                                                           
187 Ala. Alla Juventus dal campionato 1934/35, Colleziona 13 presenze in campionato. 
188 Centravanti. Alla Juventus approda giovanissimo nel 1934 e vi resta fino al 1941.  
Passa al Torino nella stagione successiva per far parte del mitico Grande Torino. Punta 
inimitabile sul piano del dinamismo e della intuizione sotto rete. Perno d’attacco dei 
granata muore nella tragedia di Superga, lasciando un vuoto indelebile. 
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Rosetta nell’ultima gara a Firenze, furono la testimonianza della 
forza della squadra. 
 

“Passeran degli anni prima che questi uomini, che tante 
soddisfazioni han contribuito a dare all’Italia calcistica, 
vengano dimenticati”, scrisse Vittorio Pozzo. 
 

Dopo Combi e dopo Orsi; dopo quel campionato, abbandonarono la 
Juventus anche Caligaris, per fine carriera; Cesarini, che se ne tornò 
in argentina e Ferrari che si accasò all’Ambrosiana per continuare a 
vincere189. 
Ma l’assenza più grave fu quella di Edoardo Agnelli. 
Il 14 luglio del 1935, a largo di Sarzana, il presidente,  in piedi sul 
suo monoplano che stava raggiungendo il porto, fu sbalzato in 
acqua e scaraventato sull’elica dell’aereo.190 
La morte di Agnelli non fece che anticipare il declino di quella 
squadra. A nulla valse la presenza dei “vecchi” Monti, Bertolini e i 
fratelli Varglien negli anni che seguirono. Sarebbero dovuti passare 
quindici anni prima di un nuovo scudetto 
 

 
 
 
 

                                                           
189 Vinse altri tre scudetti con i nerazzuri. E’ oggi insieme a Giuseppe Furino il calciatore 
italiano che ha vinto più tricolori. 
190 Il monoplano della famiglia Agnelli stava già arrivando sul porto; mentre un tronco 
maledetto veniva cullato dalle acque del mar Ligure. Agnelli era già ammarato, era in 
piedi sul monoplano Fiat. All’improvviso il tronco sbatté violentemente sull’aereo. Il 
presidente perse l’equilibrio e andò a sbattere violentemente sull’elica del monoplano.  
Agnelli giaceva immobile sulla carlinga, la morte lo raggiunse quasi di colpo. Subito 
dopo l’allarme, dato dal pilota dell’aereo Arturo Ferrarin,  arrivarono i soccorsi, rapidi, 
frenetici, ma inutili, Era domenica 14 luglio 1935,  la Juventus doveva disputare 
l’incontro di coppa Europa centrale valido per la semifinale con la squadra dello Sparta 
Praga. I giocatori vennero raggiunti dalla notizia della morte del presidente, quando già 
pregustano i festeggiamenti per il quinto scudetto conquistato, festeggiamenti che 
dovevano essere curati in prima persona dal Presidente come aveva sempre fatto. La 
Juventus perse la gara di semifinale di Coppa Europa con lo Sparta, ma il risultato non 
interessava proprio a nessuno. 
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12. Conclusioni 
 
 
 
 
 
 

 
Io non ho mai visto giocare quella squadra, e per me, juventino 
dalla nascita, attaccato visceralmente al bianco e al nero, è un gran 
peccato. 
Me l’hanno raccontata, pur con dovizia di particolari, ma non è 
come esserci. 
Credo però di conoscere quei giocatori come conosco quelli attuali. 
Mi sembra proprio di vederli Orsi e Cesarini, l’uno coi capelli 
impomatati, l’altro con il ricciolo ballerino; oppure i fratelli 
Varglien; Mario, serio e pugnace; Giovanni, polemico e sagace. 
Mi pare di vederli Combi, Rosetta e Caligaris; il trio mitico della 
difesa, a polemizzare tra loro per una entrata efficace quanto inutile 
del lottatore Umberto. Mi pare di vederlo Felice Placido Borel che 
avrei voluto conoscere di persona per farmi dire com’era il calcio, 
quello che lui amava, quello leggiadro e soffice, quello leggero come 
la sua classe autentica. 
Mi pare di vederli quei due lottatori: uno, Monti, scontroso in 
campo e fuori, ma straordinario puntello della metà campo; l’altro, 
Bertolini, pilastro inamovibile. 
Mi pare di vederlo Giovanni Ferrari, abilissimo nel mandare in gol 
le punte, ma anche a farne di gol. 
I cinque anni che abbiamo raccontato sono quelli che hanno dato il 
via alla storia nobile di questa società: una storia ricca di reti, di 
vittorie, di trofei; ma anche una storia fatta di pudore, di rispetto, di 
professionalità, di amore per la casacca, ed è questa l’essenza dello 
“stile Juve”. Meglio di tutti lo ha descritto Bruno Roghi sulla 
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“Gazzetta dello Sport” in un giorno di giugno del 1935, celebrando il 
quinto consecutivo titolo della squadra bianconera:  
 

“Ancora una volta l’elogio della disciplina e della volontà. 
Ancora una volta il riconoscimento che la Juventus, 
parlando poco e sottovoce come s’usa nelle buone famiglie, 
non perde perchè non disperde. Le vittorie per essa sono 
numeri da mettere in fila e da sommare, non serbatoi di 
chiacchiere. E’ una squadra, quindi una società, che quando 
vince esulta, quando perde riflette. Altre delirano quando 
vincono, si flettono quando perdono. Il mestiere per la 
Juventus, significa questo: il domani di una vittoria può 
chiamarsi sconfitta, ma il domani di una sconfitta deve 
chiamarsi rivincita... Ma la Juventus ha avuto e detto 
qualcosa di diverso. Ha detto che le partite si possono 
vincere o perdere in campo a seconda della legge variabile 
che presidia i giochi di palla, si tratti delle palline d’avorio o 
della palla di cuoio. Ma ha detto anche che i campionati si 
vincono e si perdono, essenzialmente, nella sede sociale. Le 
vittorie sportive non sono soltanto fatti tecnici o estetici. 
Sono fatti morali. Sotto questo punto di vista la Juventus fa 
bene a tenere cattedra. Bene a se stessa, bene ai suoi 
avversari, bene allo sport nazionale”. 
 

E se quegli ideali, e se “quei fatti morali”, e se la fatica e il sacrificio, 
come allora, saranno perseguiti nel tempo, la Juventus rimarrà per 
sempre esempio di sport al di là dei risultati. 
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