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w TALMASSONS

Di primati il friulano Annibale
Frossi ne può vantare diversi. É
stato il primo calciatore di seria
A con gli occhiali, il primo (e fi-
nora unico) italiano a vincere il
titolo di capocannoniere in un
torneo olimpico, il primo ad
aver enfatizzato il valore del pa-
reggio: «Lo 0-0 - sosteneva - è il
risultato perfetto, perché espres-
sione dell’equilibrio totale tra
l’attacco e la difesa delle squa-
dre in campo». E alla figura di
Frossi, come sportivo, come
giornalista, come uomo, il suo
Comune di origine (è nato nel
1911 a Muzzana del Turgnano,
ma la sua casa natale è a Flam-
bro) dedica una serie di iniziati-
ve a cent’anni dalla sua nascita.
Innanzitutto mettendo in mo-
stra quella medaglia d’oro che
Frossi conquistò nel 1936 alle
Olimpiadi di Berlino, guidando
la Nazionale azzurra di Vittorio
Pozzo, preludio di un’esposizio-
ne che sarà organizzata nella
sua casa natale di Flambro a giu-
gno. Poi dando alle stampe un li-
bro, «Annibale Frossi. Il campio-
ne, l’uomo: ritratto di una gran-
de friulano. 1911-2011», scritto
dal giornalista Alessandro Ma-
ganza, che si avvalso della colla-
borazione di Mario Salvalaggio
per la parte relativa alla storia di
Flambro. Il volume sarà presen-
tato sabato 11 febbraio alle 20.30
nell’Auditorium polifunzionale
di Talmassons, quando sarà pos-

sibile ammirare la medaglia del
1936.

Le iniziative del Comune di
Talmassons a favore del calciato-
re friulano sono state presentate
ieri nella sede della Provincia di

Udine, alla presenza del sindaco
Piero Mauro Zanin e del suo vice
Fabrizio Pitton, dell’assessore
provinciale allo sport Mario Vir-
gili, del vicepresidente del Coni
Fvg Giuliano Gemo, del dirigen-

te della Polisportiva Flambro
Luigi Sioni, del rappresentante
della Bcc Bassa Friulana Valter
Vecchiato. «Frossi ha sempre de-
finito Flambro “il più bel posto
del mondo” – ha ricordato Pit-
ton – per questo, nel centenario
dalla nascita, abbiamo voluto ri-
cordarlo, immortalando le sue
gesta sportive attraverso una
pubblicazione e una mostra».
Un personaggio da valorizzare
anche per l’assessore Virgili:
«Partendo dalle gesta sportive –
ha commentato – è doveroso far
emergere le doti umane e i valori
che stanno dietro all’uomo Fros-
si». Un friulano doc, perfezioni-
sta e schietto, meticoloso e aller-
gico ai compromessi, entrato
nella storia del calcio come ala
destra particolarmente prolifica
in zona gol.  (a.c.)

Annibale Frossi nasce il 6 luglio
1911 in un ambulatorio di Muzzana
del Turgnano, ma le sue origini
friulane si trovano a Flambro, in
comune di Talmassons. Qui Frossi
trascorre i primi anni di vita prima
di trasferirsi a Udine per gli studi e
per coronare il suo sogno di
diventare calciatore. Esordisce
nell’Udinese nel giugno 1930, in
Prima Divisione (con le zebrette
totalizza 32 presenze e 8 reti). La

sua carriera prosegue nel Padova,
nel Bari, nell’Aquila,
nell’Ambosiana-Inter (con cui
vince 2 scudetti), nella pro Patria
e nel Como. E’ tra gli azzurri che
vincono la medaglia d’oro alle
Olimpiadi del 1936. Frossi diventa
capocannoniere di quel torneo
realizzando 7 gol in 4 incontri.
Dopo aver appeso le scarpette al
chiodo, diventa allenatore. Muore
il 26 febbraio 1999. (a.c.)

Talmassons ricorda Frossi, il campione
Una mostra e un libro per i cent’anni dalla nascita dell’asso con gli occhiali: sarà esposta la medaglia d’oro olimpica del ’36

Frossi (con gli occhiali) con Meazza e Piola. Sopra, in una foto della maturità

Frossi a Flambro e, sopra, ai tempi dell’Udinese (è il primo seduto a sinistra)

Dall’Udinese all’Ambrosiana-Inter con il vizio del gol
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