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Introduzione dell’Amministrazione
Comunale di Talmassons
“Il posto più bello del mondo? Flambro!” (AF)

“0 a 0 è il risultato perfetto”, meraviglia che ad affermare questo sia lo stesso Frossi, che
da calciatore era stato un’ala destra velocissima, un insaziabile goleador. Ma in questo sta
la vivida intelligenza, la capacità di analisi, l’indole friulana di Annibale Frossi che aveva
intuito, forse tra i primi, che il gioco del calcio doveva essere prima di tutto la “vittoria
della tattica” e della correttezza. Quanto lontani e sfumati sembrano essere oggi questi
valori; in un calcio dove soldi, successo, risultato ad ogni mezzo e costo hanno travolto
uomini e cose. Ma questa è la via indicata, con l’esempio della sua vita, dal calciatore
con gli occhiali, l’insegnamento che vorremmo che diventasse patrimonio della nostra
comunità e delle nuove generazioni, per continuare a coltivare la speranza.
Tra gli impegni di un’amministrazione civica si trova anche quello di osservare e restituire
i fenomeni di trasformazione dei ricordi individuali lungo l’asse della storia. Ed è per
questo che nel 2011, anno ove ricorrono i centenari della nascita di tre personalità nate
nei nostri paesi, Annibale Frossi, Cornelio Fabro, e Fabio Mangilli, abbiamo voluto
raccogliere il ricordo della loro vita in un progetto culturale che abbiamo chiamato “i
centenari”.
Il terzo volume della collana “i centenari” è dedicato ad Annibale Frossi (Muzzana del
Turgnano 1911- -Milano 1999), un uomo di sport che è parte del patrimonio della
comunità di Flambro e che ne esalta i valori e la tradizione. Medaglia d’oro olimpica,
calciatore e allenatore di serie A, giornalista e opinionista, figlio, marito e padre esemplare
e appassionato. Si deve ad Annibale e ai suoi sette gol in quattro partite l’unica conquista
di una medaglia d’oro nel calcio alle Olimpiadi, suo il fondamentale contributo alla
conquista di due scudetti con la maglia dell’Internazionale, del “dottor sottile” alcune
intuizioni da allenatore che contribuirono alla rinascita del calcio nel secondo dopoguerra.
Il legame profondo tra Annibale, i Frossi e la millenaria (come ci ha spiegato Mario
di Flambri) comunità flambrese va ricercato nella consuetudine di sedersi all’ombra in
piazza di fronte alla casa Frossi e nella sua convinzione: “Flambro? Il più bel posto del
mondo!”. È anche così che l’identità di un gruppo sociale è diventata memoria collettiva.
Un grazie ad Alessandro Maganza, alla Polisportiva Flambro, alla famiglia Frossi e alla
BCC della Bassa Friulana, che insieme al Comune, hanno reso possibile fissare su queste
pagine ricordi di una gloria del calcio che era anche un grande uomo.
Il Sindaco
Piero Mauro Zanin
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Annibale Frossi con il figlio Vittorio in casa (1952).
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“Grazie di tutto, papà”
Con il tempo i ricordi sbiadiscono. I colori perdono di intensità e i contorni si
confondono. Come queste vecchie foto che ora mi rigiro tra le mani. Finché c’erano
mia mamma e mia sorella, tanti oggetti e tante immagini ricordavano la presenza
di mio padre. La sua poltrona, la scrivania, la macchina da scrivere di cui ancora
oggi mi sembra di sentire il ticchettio. Tutte le piccole cose che, immobili e fedeli,
lo hanno circondato per una vita.
Finché c’era la sua amata Ter e la sua piccola Giuliana era come se Annibale fosse
ancora con noi. Come se il suo vocione da un momento all’altro dovesse riecheggiare
nel grande salone. Ma quando loro hanno deciso di raggiungerlo, un pozzo ha
inghiottito tutto. Lentamente, ma inesorabilmente. O almeno così credevo. Perché
un giorno mi chiamano da Flambro per invitarmi a un torneo di bambini organizzato
in sua memoria. Nel campo che lui aveva voluto e che i suoi compaesani avevano
conservato con l’amore che solo i piccoli paesi, certi piccoli paesi, sanno tenere acceso
a dispetto del tempo e del nuovo che avanza. Ecco allora la vecchia casa. I grandi
muri puntellati dalle piccole finestre che da più di cent’anni scrutano la stravagante
geometria della piazza. Le stanze dove pezzi del mio passato riemergono dal buio. I
silenzi sconosciuti per un bimbo cresciuto nella grande città. I bagni nei fiumiciattoli
attorno a campi infiniti. L’odore della terra. Le estati torride passate giocando a
calcio con i bambini del paese a piedi nudi. La messa domenicale preceduta dalla
confessione. L’orto, l’abbaiare dei cani e le note soffuse del pianoforte dello zio
Lauro che si perdevano lontane. Insomma, “il posto delle fragole” era di nuovo
davanti a me. Quelle strade dritte e quei volti antichi. E poi quel mare immenso
a due passi. Ero un bambino magro, quasi gracile, quando papà mi richiamava
dall’acqua dove giocavo con i miei amici. Con lui correvamo lungo il bagnasciuga
di Lignano. Facevamo ginnastica, esercizi, respirazioni, piegamenti sotto il sole di
Agosto. Quasi ogni giorno, ogni estate, ogni anno. Devo a lui se ho sempre praticato
sport, amandone la fatica e la disciplina. Devo a lui, al suo rigore morale, se ho
affrontato le difficoltà della vita e la professione di medico con intransigenza e senza
compromessi. Devo a lui l’onestà di pensiero e di linguaggio. Forse anche la poca
propensione alla diplomazia, ma sempre nel rispetto delle idee e delle libertà degli
altri. Devo a lui quel tratto di friulanità che mi ha accompagnato nella vita. Essere
stato suo figlio mi rende orgoglioso. La severità, le punizioni e le litigate mi paiono
ora poca cosa rispetto al tanto che mi ha insegnato e dato. Ringrazio di averlo avuto
come padre. E ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a ricordare. Tutte quelle
persone, e sono tante nella piccola Flambro, che con l’affetto discreto di questa terra
mi hanno fatto sentire parte di un tutto.
Vittorio Frossi
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Monumento dedicato ad Annibale Frossi presso lo stadio di Flambro (2007).

6

Saluto del Coni
Londra 2012-Berlino 1936.
Due date che si trovano strettamente collegate nella vita di un grande atleta di
queste terre, Annibale Frossi.
Annibale, nato nel 1911, appartiene a quella schiera di atleti che hanno fatto
vivere ed amare il calcio, inteso come fatto paesano, locale, a quelli che i tifosi
conoscevano dalla nascita e che salutavano per strada. Atleti, che rappresentavano
le nostre terre e che ci inorgoglivano con i loro successi quando giocavano fuori
dalle mura, e soprattutto quando indossavano la maglia azzurra.
Frossi, afflitto da miopia, certamente non poteva fare il calciatore, in quanto si
diceva non riuscisse a veder bene la porta avversaria, anzi doveva fare il militare
durante la guerra in Abissinia, quando fu prelevato da un dirigente dell’Aquila e di
questa squadra divenne il cannoniere, preparandosi a diventare poi il cannoniere
della grande Italia di Pozzo nel 1936 a Berlino.
I suoi occhiali gli davano un aria timida, ma “rosso di pelo un diavolo per capello”
ha smentito tutti i possibili critici, dimostrando quanto azzeccato fosse il nome
Annibale che portava.
Solo con la laurea in legge, per le sue tattiche e per le sue strategie, ben gli si addisse
il nome di “dottor sottile”.
Ricordare Annibale Frossi, proprio nell’anno olimpico di Londra, è un giusto
omaggio che fa onore al Comune di Talmassons, e mi è gradito esprimere a questa
amministrazione i complimenti più vivi per questa iniziativa.

Presidente regionale CONI Friuli Venezia Giulia
Dott. Emilio Felluga
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Saluto del Presidente
della Federcalcio del Friuli Venezia Giulia
Noi friulani, tenaci custodi dei valori e delle tradizioni della “piccole patria”, non
amiamo sbandierare le nostre glorie ed i nostri successi ottenuti sui variegati e
molteplici palcoscenici del vivere quotidiano. Sentiamo come una fastidiosa
intrusione nella nostra tradizionale riservatezza la celebrazione “gridata”, come è
d’uso oggi, di personaggi e successi legati alla nostra terra.
Vi sono però personaggi che è impossibile non ricordare perché sono entrati in
modo eclatante nella storia, in questo caso sportiva, della nostra regione.
Uno di questi è certamente Annibale Frossi che aveva in se, in quantità industriale,
tutte le qualità ed i valori insiti nella nostra gente.
Le cronache del tempo, anche se non puntuali e corpose come le attuali, evidenziano
una persona che parlava con i fatti e che aveva ben radicate le priorità di un
percorso di vita tracciato nel segno della tradizione friulana ed alle qualità tecnicoatletiche di assoluta eccellenza erano abbinati comportamenti coerenti con un
modo di essere genuino e responsabile.
Dei suoi trionfi, delle sue conquiste e della sua capacità di incidere nel
momento agonistico ad ogni livello sappiamo praticamente tutto e bene ha fatto
l’Amministrazione Comunale di Talmassons nel voler ricordare queste qualità
unitamente ad una riscoperta “a tutto tondo” del personaggio Frossi, vanto e gloria
dell’intero movimento calcistico del Friuli Venezia Giulia.
Trieste 30 gennaio 2012
Renzo Burelli
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Il Presidente della Banca di Credito
Cooperativo della Bassa Friulana
I valori del Credito Cooperativo, cui il nostro operare quotidiano si ispira, ci
impegnano fortemente nel percorso di sviluppo e crescita culturale e sociale della
nostra comunità.
In un periodo storico di difficoltà per il territorio, Annibale Frossi indirizzato ad
un importante e sicuro percorso di studio e professionale, decide di seguire la sua
passione e con impegno, sacrificio e tenacia, sviluppando le sue doti naturali,
raggiunge traguardi eccezionali in un mondo dello sport lontano da “facile ricchezza
e celebrità”.
Ricordare quindi figure di eccellenza, come Annibale Frossi, che sono state alfieri
della nostra comunità, persone che hanno operato con impegno e sacrificio nel
rispetto dei valori fondamentali della nostra gente ci è stimolo e riferimento per
affrontare le sfide di ogni giorno.
La Banca di Credito Cooperativo è lieta ed onorata di ricordarne la sua figura
attraverso il sostegno partecipato alla collana “I CENTENARI”.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione
di questo volume.
Valter Vecchiato
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Flambro: il paese di Annibale Frossi
Ci è parso opportuno che in
questa pubblicazione, che
pone all’attenzione del grande
pubblico sportivo, friulano
e non, le gesta di un grande
calciatore e allenatore quale
fu Annibale Frossi, fosse
prevista una introduzione
storico-ambientale sul paese di
Flambro.
Pur essendo nato a Muzzana
Mappa del Catasto Austriaco del 1851
del Turgnano, dove il padre
esercitava la professione di medico condotto, Flambro fu il luogo in cui Egli visse
con la sua famiglia, sia in gioventù che durante le vacanze estive negli anni delle
Sue attività professionali e della quiescenza.
Qui Annibale aveva le Sue radici, qui si era formato il carattere, qui si ritemprava
le forze vivendo in semplicità e amicizia per affrontare le nuove e difficili stagioni
sportive come calciatore prima, allenatore, cronista e commentatore poi.
I cenni storico/ambientali che seguono non saranno proposti seguendo lo schema
abitualmente usato nei testi e nelle pubblicazioni di storia locale, ma verranno
formulati nello stile di cronaca giornalistica.
Questa pubblicazione ci permetterà inoltre di aggiornare la storiografia locale con
foto inedite che arricchiranno anche il testo e con nuove importanti notizie storiche
del periodo “altomedioevale”, recentemente pubblicate, che daranno ulteriore
lustro alla nostra comunità paesana.
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La storia
Il visitatore che oggi attraversa l’abitato e il territorio contermine al paese di
Flambro di primo acchito non nota nessuna differenza rispetto a qualsiasi altro
paese del Friuli di mezzo, nella fascia della S.S.252 Napoleonica, localmente
conosciuta come Stradalta, sulla direttrice Codroipo - Palmanova.
Tuttavia, un semplice inquadramento topografico della zona permette di evidenziare
come il paese sia posto al limite superiore della fascia delle risorgive che, non vi è
dubbio, era un’ area di massimo interesse per i nostri progenitori che cacciavano e
raccoglievano.
Significative testimonianze di queste antiche frequentazioni sono i reperti del
periodo Neolitico, come punte di frecce, grattatoi, raschiatoi, bulini, elementi
per falcetti e nuclei di selce rinvenuti in varie località ed in particolare nei siti di
lavorazione della stessa selce (zona Rojai).
In questo contesto è stato segnalato, nei primi anni del Novecento, un ritrovamento
particolarmente significativo, quello di un ascia in bronzo del tutto simile a
quella in dotazione all’ “Uomo di
Similaun”.
Gli insediamenti che fanno
riferimento, invece, al periodo
storico
rivelano
un’altra
caratteristica comune a tante
altre località importanti del
nostro Friuli, e cioè la necessità
di controllare e presidiare incroci
di strade, guadi ecc, di valenza
strategica, militare e commerciale.
In corrispondenza dell’attuale
abitato, infatti, la strada romana
che collegava Aquileia a Genova,
la Postumia, intersecava a novanta
gradi due altre strade importanti
(Levade Grande e Levade
Piciule)
che
raggiungevano
la zona navigabile del fiume
Stella (Palazzolo-Ariis): una via
d’acqua di risorgiva che dal mare
permetteva di arrivare, senza
ostacoli, fin nel cuore della pianura
Kriegskarte del Von Zach 1798/1805
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friulana. Il controllo di questo snodo cruciale conferiva dunque un enorme potere.
In questo contesto abbiamo la conferma di insediamenti umani stabili nell’ambito
paesano dal ritrovamento di tombe romane nei siti di via Spinucci (zona ex scuole
elementari), in località “San Giovanni”, in località “San Vidotto” e di tombe
longobarde nell’area di via Spinucci/via della Vittoria oltre a quella della cortina.
Nel 1933, infatti, durante i lavori per la costruzione della cuspide e della nuova
cella campanaria si resero necessari interventi di consolidamento delle fondamenta
del campanile, già torre di difesa della cortina e vennero portati alla luce i resti di
una tomba, presumibilmente di “gens Romano/Longobarda”, caratterizzata da un
pregevole corredo funebre femminile.

Il toponimo Flambro
Il nostro viaggiatore, curioso di storia locale, abituato a leggere alle porte dei paesi
friulani cartelli stradali spesso caratterizzati dai suffissi “acco”- “icco”- “ano”,
che evidenziano chiaramente origini romane, altre, “izza”-”izzo”, origini slave, di
fronte al cartello FLAMBRO si pone la domanda: “E questo che origini ha?”.
Il toponimo, del periodo “altomedioevale”, deriva da un nome di persona “
germanico”: FLAMPRHAT e/o FLAMPHERT, portato forse dai Franchi o, ancor
prima, dai Longobardi.
La denominazione FLAMBRO, o meglio come riportato nel documento ”FAMBRIO”,
compare per la prima volta il 24 febbraio 1101, quando alcuni immobili “mansi”
situati nel paese vengono donati da Acela e da suo figlio Ugo, di legge bavara, e
da Liuza, moglie di Ugo, di legge longobarda, a Corrado, abate di Santa Maria in
Silvis di Sesto (al Reghena). Peraltro, il luogo, come abbiamo visto, era abitato ben
più anticamente; ne fanno attestazione le tombe di cui abbiamo detto e la sede di
una Pieve intitolata a Santa Maria, che conferma un ruolo importante dell’abitato,
perlomeno dall’ottavo secolo dopo Cristo .
L’occasione di questa pubblicazione ci permette di riferire un dato importante della
storia del paese appreso attraverso la corrispondenza con un accademico della
Università di Graz: il prof. Hermann Wiesflecker.
La notizia è stata recentemente confermata nel testo della pubblicazione del volume
“I Conti di Gorizia” a cura del Prof: Willem Baum, editore Legatoria Gorizia.
A questo punto facciamo una piccola e sintetica premessa per inquadrare meglio
questo fatto nel contesto della “grande storia europea”.
Alla caduta dell’ Impero Romano, in Friuli si consolidò il Regno Longobardo con
Liutprando, poi arrivarono i Franchi di Carlo Magno, e quindi, con la dinastia degli
Ottone, sulle ceneri del regno carolingio dei Franchi orientali, si giunse, nel 962,
alla costituzione del Sacro Romano Impero Germanico.
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Al tempo, l’impero era suddiviso in
regni e anche in quello “Italicum”
la giustizia era strutturata su più
gradi, ogni suddito infatti aveva
diritto di adire ad un giudizio di
ultimo livello: quello imperiale.
Flambro, (ecco la novità) era
stato scelto per essere sede di una
corte di giustizia imperiale in un
territorio direttamente dipendente
dallo stesso imperatore, quindi
extraterritoriale rispetto al Regno
Italicum, di carolingia memoria, e
ai suoi feudatari, il ” Koenigstuhl”
Non sappiamo se l’ imperatore si
trattenne a Flambro per motivi di
giustizia, certo è che il luogo e il
ruolo nel territorio friulano fu di
assoluta valenza e prestigio.
Foto Proclama diritto di caccia di Mario Savorgnan 1773
Piace porre in evidenza, a questo
punto, che i tribunali imperiali del tempo giudicavano secondo la legislazione
dei singoli popoli, legge latina per i Romani, legge bavara per i Tedeschi, legge
longobarda per i Longobardi; si conviveva dunque tranquillamente con normative
diverse.
Successivamente anche Flambro venne dato in feudo ad una importantissima
casata di stretta vicinanza imperiale, quella dei Conti di Gorizia, poi ceduta ai loro
alleati i Della Torre, poi agli udinesi, ed in ultimo, dopo la conquista veneziana,
alla nobile famiglia friulana dei Savorgnan del Monte e della Bandiera, unitamente
all’intera Contea di Belgrado.
Questo prestigioso territorio, costituito da ben 17 paesi del Friuli, di fatto uno
stato nello stato, fu assegnato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, nel 1515,
a Hjeronimo Savorgnano per i servigi prestati nella conquista della Patria del
Friuli, lo stato patriarcale di Aquileia, che caratterizzò il nostro Friuli per oltre un
millennio, unendo nella figura del patriarca il potere religioso e quello civile.
Il conte Mario Savorgnano, dopo le tremende e ripetute esondazioni del Tagliamento,
con la distruzione del castello di Belgrado, trasferì qui la sede ufficiale della
omonima contea; i proclami infatti evidenziano, da allora, la dicitura “ dal Nostro
Palazzo di Flambro”.
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Pergamena del 1101 che riporta per la prima volta il nome di Flambro.
Cividale del del Friuli (UD), Museo Archeologico Nazionale. Archivi e Biblioteca, Pergamene ex
capitolari, Regesto II, perg. n. 1.

La riproduzione è su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia.
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La Pieve
Dal catasto napoleonico e da quello austriaco, si evidenzia che il luogo di erezione
della chiesa, intitolata a Santa Maria Annunziata, sia situato al centro di un area,
particolare, ancora ben delineata: la Cortina.
Era questa una struttura posta a difesa del borgo abitato e del palazzo dei signori,
realizzata nei secoli antichi e di cui ancor oggi il nostro visitatore può intravedere,
con un po’ di attenzione, le tracce nelle costruzioni a margine e nel fossato, per un
tratto tuttora intatto.
Essa fu utilizzata per centinaia d’anni dai flambresi e dai paesi vicini; fu oggetto di
attacchi e violazioni.
Il comune di Udine, che vantava diritti sul Castelluto, Flambro di Sotto (Flambruzzo)
e su Flambro Superiore (Flambro), a mezzo di una masnada guidata dai Savorgnan,
la distrusse nel 1350; fu ricostruita e fu ancora violata durante la scorreria turca
del 1477, nella quale restò ucciso anche il vicario di Flambro, Giuliano. Nell’ultima
scorribanda dei turchi, nel 1499, vi si ritirarono anche parte degli abitanti di San
Vidotto, quando il villaggio fu devastato, distrutto e abbandonato definitivamente;
le famiglie si integrarono allora nei paesi di Flambro e Lestizza, nella cui cortina
avevano altresì trovato rifugio alcune famiglie.
Al centro della cortina, si trova la chiesa di Santa Maria Annunziata, l’antica pieve
matrice del Patriarcato di Aquileia, citata per la prima volta in un documento
del 1180 riguardante una transazione fra i patriarchi di Aquileia e Grado, alla
presenza del Papa Alessandro III e successivamente, nel 1247, in un elenco di pievi
dell’arcidiaconato inferiore.
Conviene a questo punto ricordare che un altro papa si interessò a Flambro, fu
Bonifacio IX che con una “breve” del 22 dicembre del 1400, in occasione del
giubileo, incaricò l’allora pievano don Giacomo Gervasio di assolvere dalla
scomunica Tristano Savorgnano, reo di aver assassinato, a 17 anni, il 13 ottobre
1394, il Patriarca Giovanni di Moravia.
L’importanza della Pieve nel territorio è posta in evidenza dal fatto che essa
ospitava l’unico fonte battesimale a cui facevano riferimento le chiese sottoposte di
Bertiolo, Virco, Pozzecco, Talmassons, Flumignano, Sant’ Andrat, Torsa, Paradiso,
Roveredo.
L’edificio della chiesa, frutto di secolari, continui rifacimenti, si presenta oggi al
visitatore come una costruzione luminosa, elegante e pregevole nella forma; l’ultima
ristrutturazione, voluta dal pievano don Simonutti, risale a cent’anni or sono su un
progetto dell’architetto Da Ronco, che previde in particolare lo spostamento della
facciata da ovest a est, in modo tale di rendere più agevole l’ingresso verso il paese.
Le chiese antiche erano orientate infatti in modo tale che all’alba il sole entrasse
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dalla finestra del presbiterio e al tramonto lo illuminasse di nuovo attraverso la
porta dell’ingresso principale.
Oltre al già citato fonte battesimale, attribuito alla scuola del Pilacorte, dono dei
Savorgnan che in esso hanno voluto riprodotto il loro stemma, lo scaglione udinese,
la chiesa dispone di cinque altari:quello maggiore intitolato a Santa Maria, gli
altri alla Madonna del Rosario, a San Giuseppe, a San Felice e Fortunato e a San
Antonio di Padova.
L’edificio di culto è altresì caratterizzato da importanti opere d’arte, da un ricco
corredo sacro e da un pregevole ciclo di affreschi nel presbiterio, opera del noto
artista friulano, Fred Pittino, realizzati nei primi anni della seconda guerra
mondiale, sul tema dell’esaltazione dell’eucarestia e con al centro la figura di
Maria, regina della pace, in trono con gli apostoli che ricevono lo Spirito Santo
sotto forma di fiammelle.
Le celebrazioni liturgiche sono arricchite dalla musica di un pregevole organo, di
legno scolpito, in stile barocco, costruito nel 1814 dal gradiscano Pietro Bossi.

Il borgo
Il borgo, l’antica “vile”,
disgiunto sia dall’area
della cortina che dal
palazzo
dei
signori,
è strutturato su due
piazze nelle quali erano
posti i “sueis”, cioè le
riserve d’acqua pubblica
destinate
soprattutto
all’abbeverata
del
bestiame.
Piazza del Popolo, foto Steim 1891
Le
abitazioni
sono
costruite una adiacente all’altra, in un continuo, a difesa, con i tipici portoni di
ingresso, secondo la classica strutturazione di tutti i paesi friulani, lungo le vie e a
fronte delle due piazze, formando il caratteristico “cuore del paese”.
Sono all’attenzione del nostro visitatore poi, anche le chiese campestri di San
Giovanni, sulla Stradalta, la chiesa di San Antonio Abate, nel sito dell’antico
villaggio di San Vidotto, di cui abbiamo detto, nonché la chiesetta della villa
Savorgnan/Bertuzzi, dedicata alla Sacra Famiglia; diversi antichi affreschi
devozionali caratterizzano inoltre le vie del paese.
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Il Palazzo dei Signori
Il professor Hermann Wifsflecker,
quando visitò Flambro alla
ricerca delle tracce della corte di
giustizia imperiale, restò deluso
dalla semplicità delle costruzioni
esistenti nel luogo dove, secondo i
suoi studi, avrebbe dovuto sorgere
il palazzo; si aspettava infatti
perlomeno un turrito castello
medioevale. E forse, nel passato,
fu proprio così, ma gli eventi della
storia e i terremoti sono quasi
sempre devastanti e cancellano sovente ogni traccia.
Il palazzo, così chiamato dai Savorgnan, si presenta oggi come una villa settecentesca
a forma di elle, arricchita da una cappella privata, aperta al culto, voluta dalla
contessa Paolina Savorgnan; l’edificio del lato sud, il più antico, quello dei granai
e delle cantine, è caratterizzato da una splendida trifora.
Qui affluivano da tutti i possedimenti savorgnani del Friuli le derrate e quant’altro
necessitasse, qui veniva immagazzinato ogni tipo di materiale, qui veniva
collezionato e affidato ai “carradori” che con i loro “carriaggi” lo trasportavano
fino ai porti di Latisana o a Portogruaro per essere imbarcato e giungere così
a Venezia, dove la famiglia del conte aveva preso stabile dimora nell’omonimo
palazzo sito nel sestiere di Cannaregio.
Durante le vacanze estive, come riferiscono le cronache del tempo, nel palazzo di
Flambro i signori savorgnani accoglievano costantemente nobili e amici; la villa
era diventata quasi una corte, un centro di vita aristocratica. Nobili, cavalieri e
dame si intrattenevano in continue feste, balli, pranzi, cene e battute di caccia che,
come evidenziato nel numero unico redatto dal pievano D’aronco, in occasione dei
festeggiamenti per “la chiesa rinnovata” procuravano seri danni alle coltivazioni.
Ai primi del Novecento, su iniziativa del nuovo proprietario, il carnico Pietro
Bertuzzi, negli ambienti dei magazzini prese avvio la prima attività industriale del
paese, l’essiccatoio bozzoli. L’allevamento del “filugello” caratterizzò Flambro per
secoli e fu attivo fino agli anni Ottanta del secolo scorso; anche questa attività è
legata indirettamente alla figura di Annibale Frossi, in quanto la Società Polisportiva
Flambro poté realizzare il proprio impianto sportivo, che è stato intitolato al nostro
campione, anche attraverso l’allevamento comunitario del baco da seta, così come
fece la parrocchia per finanziare la costruzione della canonica.
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Conclusione
Al nostro viaggiatore potremmo proporre altre visite, altri approfondimenti storici
e culturali per conoscere meglio il paese e la nostra comunità, ma pensiamo sia
opportuno concludere queste brevi note, con un invito a visitare, in particolare, la
zona delle risorgive del fiume Stella: un ambiente unico, conservato e valorizzato dai
piccoli proprietari, dalle associazioni ambientalistiche, dal Comune, dalla Regione
e dalla Unione Europea; un biotopo, inserito nel territorio comunale caratterizzato
ancora dai filari di gelso, quasi un “unicum” in Friuli, che costituisce un piccolo
gioiello ambientale.
a cura di Mario Salvalaggio

Ingresso Stadio Annibale Frossi a Flambro
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ANNIBALE FROSSI
1911-2011

Il campione, l’uomo:
ritratto di un grande friulano

Firenze, 1937:
tre dei più forti attaccanti italiani, Meazza, Piola e Frossi, mentre attendono di scendere in campo.
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Dalla palla di gomma all’ala destra atomica
Perché te ne stai lì, da solo, al freddo, nella vecchia casa, mentre fuori è già buio,
il buio profondo dell’inverno? Già, perché? E quel sorriso tra te e te, quel luccichio
negli occhi? Tu sei Annibale Frossi, il campione che ha regalato all’Italia la
medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Berlino, quelli del 1936, quelli di Hitler e Jesse
Owens: l’unico oro portato in dote dal calcio tricolore. Sei il primo calciatore con
gli occhiali a essere diventato forte, forte davvero: hai conquistato, caro Frossi, due
scudetti nell’Ambrosiana-Inter, sei stato un allenatore innovativo, per certi versi
rivoluzionario. E un giornalista che contava, che faceva opinione.
Hai girato il mondo, eppure adesso sei lì, da solo, insieme agli inseparabili occhiali
e ai pensieri più cari, sei da solo mentre fuori riposa la Giulietta blu; non è certo la
prima volta, non sarà l’ultima. Sei a Flambro, nella casa che ti ha visto muovere
i primi passi e che non hai mai davvero lasciato, anche se hai organizzato le tue
giornate a Milano. Sei Annibale Frossi, sei stato un campione. E sei soprattutto un
uomo, che come tutti gli uomini da bambino ha conosciuto le dolcezze della vita,
ne ha provato le amarezze, le disillusioni. Sei a Flambro, un fazzoletto di Friuli:
quello è il tuo orizzonte, il piccolo mondo arrivato prima della metropoli e degli
stadi gremiti. Sì, sei nel tuo rifugio, e sei contento, sereno.
Hai ragione tu, naturalmente, a startene
lì, anche se da solo, quasi in incognito,
rubando qualche giorno ai “giorni normali”;
non importa se la casa non è riscaldata e
l’inverno graffia, e il peso dell’età comincia
a farsi sentire. Perché quelle stanze e quei
muri che s’affacciano sulla piazza, e i
paesani semplici e cordiali che ritrovi ogni
volta, e quei boschi e quei campi tutt’intorno
che ami così tanto percorrere sentendoti
davvero libero, fanno parte di te, sono la tua
vita. E tutto ciò basta a renderti felice, in
pace, in quei momenti vissuti nel tuo Friuli.
Eri nato, caro Annibale Frossi, un secolo
fa, nel 1911. In molti, poi, storpieranno la
data: è il 6 luglio quando nell’ambulatorio
di Muzzana del Turgnano sei venuto al
mondo. Il papà, Cesare Giuseppe Frossi,
nobile cividalese, è il medico condotto di
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Muzzana. La mamma, Rosina Concina, invece, è proprio di Flambro: quanto hai
voluto bene ai tuoi genitori!
Nel rievocare la vita, le gesta di Annibale Frossi non si può che cominciare dal
legame fortissimo con la sua terra e con padre e madre, presenze costanti, presenze
che lo accompagnano dappertutto. Quel legame, fatto di ricordi e di sentimenti,
verrà tenacemente coltivato durante l’intera esistenza, arrestatasi mentre ormai si
profilava all’orizzonte il nuovo millennio: il 26 febbraio del 1999.
Appena poteva, Annibale Frossi, riabbracciava i luoghi della sua infanzia; e
difendeva a spada tratta la sua idea della friulanità, i pregi e anche i difetti (ammesso
che ce ne fossero) che la sostanziano. E i prodotti di una terra generosa e fedele:
una fetta di soppressa, un bicchiere di vino, e pareva di essere di nuovo a Flambro.
Difendere il Friuli, la sua gente, sempre e comunque. Enzo Bearzot, ad esempio:
il Bearzot che Frossi aveva allenato al Torino e che aveva fatto arrivare all’Inter
anche se il buon Enzo non era proprio giocatore da Inter. Lo sostenne, Annibale,
imbracciando, neanche fosse uno dei suoi fucili da caccia, la cara gloriosa Olivetti
22, mentre Bearzot, diventato tecnico della Nazionale, veniva criticato sulla stampa
del tempo un giorno sì e l’altro pure; finì con l’indimenticabile trionfo in Spagna,
monumento al calcio italiano che espresse in quel Mondiale le sue caratteristiche

Il padre Giuseppe.
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Annibale Frossi in una delle sue battute di caccia.

più esemplari: la difesa arcigna ma intelligente e il contropiede fulminante, la
classe e la malizia, il collettivo che sapeva esaltare le individualità e viceversa.
Il Friuli non si tocca, non si può toccare; e non si mettono certo in discussione i
genitori: Giuseppe e Rosina, tra l’altro, sono due persone veramente speciali; e con
loro, zio Vittorio e zia Gemma e il fratello maggiore Lauro. La famiglia, insomma;
ecco il piccolo mondo di Annibale: Annibale, coccolato e amato, Annibale bimbo
fortunato, perché nato tra gli agi, a differenza di tanti coetanei di quei primi anni
del Novecento. Solo che il destino ha in serbo ben altre sorprese, brutte sorprese: la
guerra e tutto quello che ne deriva. Nel 1918 l’influenza Spagnola impazza, miete
vittime, si trasforma in un flagello; e Giuseppe Frossi, appassionato di storia (non
per niente ha chiamato il figlio Annibale) è in primo luogo un medico, un medico
chiamato a compiere nelle condizioni più difficili il suo dovere, a compierlo fino
in fondo. E così farà anche in quei giorni paurosi, pagandone il prezzo più alto,
pagando con la vita la sua coraggiosa dedizione ai malati. La scomparsa del padre
sarà un lutto mai pienamente superato dal piccolo Frossi; che, divenuto uomo, si
attaccherà alla famiglia, ai figli, in maniera fortissima, quasi morbosa.
La figura del padre, intanto, con il trascorrere delle stagioni, dei lustri, si ingigantisce
fino a diventare eroica, mitica: un esempio idealizzato e inseguito. Mamma Rosina ha
amato intensamente quel bell’uomo che veniva da Cividale: e non si è mai risposata.
Del resto, Lauro e Annibale, i rampolli, sono gelosissimi e non gradirebbero per
niente un siffatto sviluppo. Passano gli anni, a Flambro, e giunge presto, troppo
presto, l’ora di partire: la mamma, che ha impartito al secondogenito una rigorosa
educazione cattolica, e gli zii, hanno deciso che bisogna offrire le migliori occasioni
a quel ragazzino intelligente e vivace; è il caso di mandarlo a studiare e a crescere
in città, a Udine. Già, sarebbe bello se Annibale, da grande, diventasse medico,
e ripercorresse così le ombre del padre che non c’è più. Il diretto interessato non
è d’accordo: in cuor suo desidererebbe restare a casa, non doversi staccare dai
cari, dagli amici, dallo Stella silenzioso o allegro a seconda delle stagioni, e da
quella campagna meravigliosa. No, non vorrebbe proprio lasciare la sua Flambro:
e per che cosa, poi? Udine non è lontana, è lontanissima in quei giorni. Sarà un
altro distacco, un nuovo tornante doloroso della vita, tanto più perché imposto da
chi è maggiormente vicino, da chi ha condiviso e sorvegliato con amore i primi
undici anni di vita di Annibale. Al collegio “Bertoni” l’educazione è più che severa
e rigida, la disciplina ferrea, con tanto di punizioni corporali implacabilmente
dispensate a chi osa sgarrare. In quell’ambiente è normale ripiegarsi su se stessi,
cercando semmai qualche via di fuga: il pallone, il calcio, ad esempio. E il piccolo
Frossi con il cuoio dimostra subito di andare d’accordo, di saperci fare, tanto che
gli viene cucito addosso dopo un certo tempo l’appellativo di “pié veloce”.
Eccolo che scorrazza sul campo di gioco della vicina parrocchia del Redentore: si
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trattava di un piccolo campo verde, con alberelli sparsi a forma di fungo che spesso
costringevano a interrompere il gioco finché il più agile della comitiva non riusciva
a liberare dai rami, e quindi recuperare, il pallone. Di più: autentici ostacoli,
quelle piante dovevano essere dribblate come se fossero degli avversari per non
finire, come spesso in verità accadeva, all’infermeria dove un vecchio brontolone,
medicando Annibale e gli altri ragazzini, faceva di proposito sentire più acuto il
bruciore del disinfettante così da distogliere quei giovani dal loro gioco preferito.
In quelle partite, furiose e spensierate, si cementano amicizie, si mettono da parte
malinconie, incomprensioni, si accantonano per un po’ le tribolazioni scolastiche.
Addirittura, si può viaggiare con la fantasia, e poco importa se si utilizza non la
normale sfera di cuoio, ma una palla di gomma di proporzioni ora modeste, ora
notevoli a seconda... della disponibilità (di gomma) del momento. Il pallone vero
compariva, infatti, una volta all’anno per la gara finale che si svolgeva fra due
rappresentative formate dai migliori elementi del collegio. Frequenta il ginnasioliceo “Stellini” di Udine, il giovane Frossi, con sufficiente profitto. Perché, quando
si mette in testa di riuscire in qualche cosa, ci riesce: e sarà un’altra costante
dell’intera sua esistenza.
Dalle partitelle alla prima squadra, il passo è già nell’aria, lo sbocco inevitabile: è
l’Edera del rione di Chiavris, a Udine, che lo accoglie: e pel di carota, ossia Annibale
Frossi, dotato di fulva e abbondante capigliatura, ricambia diventandone subito il
faro in campo, il beniamino: sul rettangolo il ragazzo si trasforma in un satanasso,
fa insomma il diavolo a quattro, non curandosi di dover portare a zonzo gli occhiali.
Già, gli occhiali, i celebri occhiali di Annibale Frossi, imposti da una forte miopia,
esplosa nelle lunghe ore spese studiando. Secco, indurito nel fisico e anche dalle
vicissitudini della vita, un fascio di nervi pronti a scattare, Annibale si fa rispettare,
non ha paura di nessuno quando di mezzo c’è il pallone.
In quella squadra, insieme al ragazzo di Flambro, evoluiscono i vari Foni, Costa,
D’Odorico e Spivach: che vena fertile, con tanti futuri campioni dell’epoca uniti
dal destino! Non passa inosservato, Annibale Frossi; ci pensa Toni Calderan,
massaggiatore dell’Udinese e talent-scout, a portarlo nel 1928 alla squadra
bianconera; e l’allenatore Czeizler nelle partitelle lo prova impiegandolo da ala
destra al posto di Foni: sì, il ragazzo è da Udinese!
L’Udinese, il calcio: il calcio di quel periodo, non di oggi. Il calcio considerato un
vizio, una perdita di tempo. Figurarsi a Flambro, figurarsi a casa Frossi! No, il
ragazzo è stato mandato in città per compiere e terminare positivamente gli studi
liceali, per diventare in un futuro si spera non troppo lontano medico, mica per altro.
E, allora, quel ragazzo firma “il cartellino” con il club bianconero praticamente
di nascosto, all’insaputa della famiglia; e nel settembre del 1929 disputa alcune
partite con le “riserve”, riserve di una squadra che sta viaggiando spedita e vincente
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verso la promozione in serie B. Perché arrivi il giorno del fatidico esordio in prima
squadra devono passare però dieci mesi, sia pur spezzati dalla tripletta messa a
segno - fermo il campionato - nell’amichevole disputata al Moretti contro il Dolo.
È il primo giorno di giugno del 1930, quando a Pola, contro il Grion, l’Udinese
conquista la matematica certezza del salto in B: tra i bianconeri, che si imposero
1-0, c’è anche Frossi, scelto dal tecnico Imre Payer (con il beneplacito arrivato da
Miconi, che aveva riunito il collegio dei giocatori anziani, dove fu concordata la
giubilazione di quel piantagrane di Gerace), che aveva deciso di punire l’ala titolare,
Gerace, appunto, per non essersi presentato puntuale alla colazione del mattino.
L’unica presenza di quella stagione nella formazione maggiore ebbe un seguito allo
stadio Testaccio di Roma, il palcoscenico sul quale i friulani incrociarono i tacchetti
con il Palermo nella finale per l’assegnazione del titolo di campione nazionale di
Prima divisione: e il virgulto di Flambro lasciò il segno, eccome, permettendo a
Luigi Miconi di realizzare una doppietta con i fiocchi grazie a una delle specialità
della casa Frossi, il cross dall’ala.
Il ghiaccio, insomma, era stato rotto, tanto più che il momento era decisamente
propizio non solo sul piano personale, ma anche per l’Udinese, che era finalmente
riuscita ad arrampicarsi fino in serie B; e che affrontava un campionato quanto mai
tosto (le avversarie si chiamavano Atalanta, Novara, Venezia, Lucchese, Padova,
Pistoiese, Derthona, Monfalcone, Spezia, Lecce, Fiorentina, Bari, Cremonese,
Liguria, Parma, Palermo e Verona), presentando pure un bilancio in attivo per
4129 lire e 10 centesimi.
L’allenatore dei friulani era, ancora, Imre Payer, che in quell’annata intensa e
pirotecnica avvicendò qualcosa come venticinque giocatori. La matricola Udinese,
perso il portiere Cassetti, ceduto al Bologna, soffrì soprattutto in fase difensiva
(furono ben 72 le reti al passivo), ma restò a galla grazie alle fiammate, a tratti
risultate irresistibili, degli attaccanti, che fruttarono il ragguardevole bottino di
57 gol. In tale contesto, Annibale Frossi si ritagliò un ruolo di primo piano, sia
pur parzialmente oscurato dalla vera e propria esplosione di cui fu protagonista
il centravanti D’Odorico. Ma il “pel di carota” di Flambro, già “Pié veloce” ai
tempi del Bertoni, entusiasmò, oltre a dimostrare resistenza e grande continuità
di rendimento, disputando 31 delle 34 partite in calendario, a cui aggiunse 8 reti.
Si ispirava, Frossi, al grande Giuseppe Meazza, che nel 1930, anno inquieto e di
crisi economica galoppante, conquistava il primo scudetto con l’Ambrosiana-Inter,
stregando il pianeta pallonaro nazionale con la sua classe e il suo carisma: ma da
lì a qualche anno il “piccolo” Frossi, diventato calcisticamente grande, avrebbe
conquistato a fianco del gigante Meazza vittorie e trionfi, titoli tricolori e coppe.
L’Udinese cominciò l’accidentata cavalcata che si sarebbe conclusa con lo spareggio
salvezza vinto 7-0 (con doppietta di Annibale) sulla Lucchese, affrontando
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l’Atalanta: e subito il cronista d’allora definiva l’elettrico Frossi il “balilla” dei
bianconeri, come lo era Meazza dell’Inter. Balzavano all’occhio gli scatti e la
velocità esibiti dal pedatore di Flambro: letteralmente bruciava gli avversari, visto
che era capace di coprire centro metri in appena undici secondi e qualche spicciolo.
Quegli occhiali volavano, altroché, neanche fossero appoggiati sul naso di... un
Livio Berruti regalato al calcio. Sì, Frossi aveva le ali ai piedi e il gol nel sangue. E
neppure riuscivano a intimorirlo le rudezze dei difensori, dei medianacci d’allora,
che non si facevano certo scrupolo di usare le maniere forti. E, quelle erano maniere
maledettamente forti.
E gli occhiali? Quelli che brandiva il promettente bianconero erano di montatura
solida e assicurati alla nuca con un elastico: e pur tuttavia, a Frossi capitava
regolarmente di perderli nel mentre s’infiammavano le partite e “il nostro” veniva
contrastato dall’avversario di turno. Ma lui li raccoglieva dal terreno e ripartiva
come se nulla fosse accaduto.
Si racconta che a Lucca, nella notte che precedette l’incontro con i toscani, Frossi
dormì nella stessa stanza che ospitava D’Odorico. Il quale, nervoso e senza trovar
pace, fece cadere dal comodino gli occhiali del compagno di squadra; occhiali che
si ruppero. Annibale si prese gioco del clan bianconero, sostenendo che senza di
essi non avrebbe potuto dare il suo contributo in campo, salvo poi presentarsi negli
spogliatoi, nell’imminenza dell’importante gara, armato di un nuovo paio di lenti.
Che evidentemente funzionarono egregiamente, visto che il diretto interessato
disputò un partitone, segnando due gol e permettendo all’insonne D’Odorico di
realizzarne il doppio nel perentorio 7-1 conclusivo. Si mise poi in mostra, Frossi,
nello spettacolare 5-4 con cui i friulani sconfissero l’ambizioso Padova. E fu proprio
il Padova, al termine di quella stagione, a volerlo tesserare, sborsando la rilevante
somma di 25 mila lire per ottenerne “il cartellino”; un’entrata assai preziosa per
le povere casse dell’Udinese, che così tappò il deficit di bilancio scavato dalla
navigazione in serie B e diventato fonte di notevole preoccupazione per le zebrette
bianconere, prive di mecenati in grado di finanziarne l’attività.
Tutto facile, tutto a posto? Neanche per sogno. L’ala destra Frossi spiccava il volo,
a discapito però del Frossi studente: e in quel di Flambro, mamma e zii non la
mandarono giù. Chiaro, no: anziché prendere la licenza liceale, Annibale andava a
Padova, assoldato per giocare a calcio! Fu così che mamma Rosina lo fece riportare
indietro dai carabinieri non avendo all’epoca il suo ragazzo ribelle ancora compiuto
la maggiore età, che scattava al compimento del ventunesimo compleanno. Ma
Annibale scappò una seconda volta, ottenendo infine l’assenso materno, dietro
formale promessa che la disciplina sportiva sarebbe passata in secondo piano nei
confronti dello studio. Quella per intanto si rivelò promessa degna di un marinaio,
giacché nella testa di Frossi c’era il pallone e non i libri.
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Nel Padova, un signor Padova, l’ala atomica ritrovò un vecchio amico: il ragioniere
e difensore Alfredo Foni. Quello che seguì fu un biennio piuttosto memorabile, nel
corso del quale i biancoscudati riconquistarono immediatamente la massima serie.
Così, nel campionato 1931-32, il Padova fu preceduto dal solo Palermo, segnando
79 gol (contro appena 25 subiti), dei quali 10 griffati Frossi, che in quei mesi
compì progressi tecnici rilevanti, specie nell’uso del piede sinistro, oltre che atletici.
Non dimenticherà mai, Annibale, la prima rete segnata nel Padova, battendo con
un rasoterra violento De Pra. E ricorderà: “Leggevo con ansia e orgoglio il mio
nome su tutti i giornali sportivi. I miei occhiali portano fortuna e, forse per merito
di essi, comincio a godere di una certa popolarità”.
In serie A, agli ordini del magiaro Giovanni Vaniesek, che era già stato al timone
dell’Udinese, si aggregarono alla squadra pure il friulano Spivach, oltre ai vari
Tansini, Busini e Bolognesi. In quella stagione Spivach fu protagonista assoluto,
mentre Frossi, accadimento più unico che raro, non riuscì a segnare neppure una
rete. Lui, Annibale, del resto, la porta la vedeva bene, e non per via dei quattr’occhi.
Tanto che il grande Vittorio Pozzo, l’allenatore che ha vinto come nessun altro nella
storia della nazionale azzurra, quello dei titoli mondiali del ’34 e del 38’ e di quello
olimpico del ’36, lo dipinse come “un opportunista della più bell’acqua”. Volendo
con ciò rimarcare come quel giocatorino dalla testa color ruggine e che portava gli
occhiali, sapeva farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, aveva cioè “il fiuto”
e l’astuzia che trasformano un buon attaccante in un cannoniere, in un uomo gol.
L’opportunismo più tutto il resto: la velocità di base non usuale, l’essere tatticamente
disciplinato e un discreto palleggiatore, per non dire del tiro saettante, ferocemente
preciso anche dalla media distanza. Altra storia, va da sé, era colpire il pallone,
e colpirlo in maniera efficace, con la testa: ma gli occhiali qualche problemino
dovevano pur procurarlo.
Venne di seguito il servizio
obbligatorio di leva: e Frossi
si ritrovò fante nella lontana
Bari. Fante, ma pur sempre
calciatore
rampante,
e
quindi potenzialmente utile
a una squadra animata dal
desiderio di riconquistare
la serie A appena perduta.
Pesano il servizio militare e
la distanza da casa; un po’
di meno se si può giocare,
seppur in prestito (il cartellino Scherzi al militare.
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apparteneva ancora al
Padova). Frossi non si
smentì, totalizzando 12
centri tra stagione regolare
e gironcino finale, e
contribuendo alla “quasi”
promozione dei pugliesi,
smarrita nello spareggio
disputato a Bologna con la
Sampdoria.
Fioccarono
gli
elogi
per il militare friulano
Genoa-Ambrosiana (1936-1942).
riconsegnato alla vita
civile. Rieccolo al Padova. Un Padova non in disarmo, ma in difficoltà sicuramente,
nonostante fosse arrivato D’Odorico proprio dall’Udinese. Al termine della stagione
1934-35, i biancoscudati si ritrovarono addirittura cacciati in C nonostante il decimo
posto in classifica: s’era deciso infatti di aumentare il numero delle retrocesse per
passare alla “cadetteria” a girone unico. La premiata ditta Frossi-D’Odorico, per
altro, aveva funzionato bene assai, firmando 34 gol in totale (14 dei quali segnati
da Annibale). Ma non bastò, appunto, a evitare il capitombolo della squadra. E
neppure per riscaldare tifosi che si sentirono umiliati dal doppio declassamento:
piovvero anche le critiche, che non risparmiano l’ala di Flambro che si beccò un per
altro assai ingeneroso “ciabatta”.
Lo sport in generale e il calcio in particolare, in quel periodo, non avevano certo
la risonanza che conquistarono in seguito. Specie fra chi, soprattutto gli anziani,
consideravano tali attività nel migliore dei casi “un lusso”, una perdita di tempo.
E nel peggiore... Ma qualcosa stava già modificandosi nei costumi della società
d’allora. E a dimostrarlo fu proprio l’episodio che accadde all’ala destra con gli
occhiali. Ancora una volta faceva il suo ingresso sulla scena la guerra. E a Frossi,
era il settembre del ’35, successe di venir richiamato sotto le armi per la campagna
d’Abissinia. Era il momento di “faccetta nera” e dell’impero da costruire, e il
caporal maggiore di fanteria della brigata “Gran Sasso”, armato di casco coloniale
e di chissà quali pensieri, si ritrovò a Napoli, a bordo della nave Saturnia, che
doveva portare le truppe in Etiopia. Ma sul più bello (o brutto), giunse l’ordine
perentorio di un gerarca aquilano, Adelchi Serena, in seguito diventato successore
di Starace alla segreteria del partito fascista, con il quale si stabiliva che il caporal
maggiore Annibale Frossi venisse fatto immediatamente sbarcare e raggiungesse
la squadra abruzzese, squadra di cui il Serena era stato in passato presidente. Al
suo posto, partirà per l’Africa, Bruno Vecchiet. Frossi veniva in sostanza mobilitato
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per un’altra guerra, sportiva, ossia
per aiutare l’Aquila a conquistare la
promozione in serie A.
Calcio e politica, calcio e consenso,
hanno sempre, in fondo, viaggiato
a braccetto. Sia come sia, dopo
Udinese, Padova e Bari, arrivò
il turno del l’Aquila, nelle cui
fila il friulano d’assalto dimostrò
una volta di più le sue qualità,
chiudendo il campionato di serie B
con un bottino di 9 reti e 34 gare
disputate. Della gente abruzzese e
di quell’avventura Frossi serberà
sempre un buon ricordo, per niente
eroso dalle difficoltà finanziarie
della società calcistica, che pagava
a singhiozzo gli stipendi. È ormai
giunto il momento del grande
salto, nell’Ambrosiana-Inter e
nell’Olimpica che Vittorio Pozzo
stava predisponendo.

Annibale Frossi durante la leva.

Allenamenti a Bari (1933/34).
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La prima pagina della “Gazzetta dello Sport” uscita il giorno dopo il trionfo di Berlino.
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Stella a Berlino e grande
tra i grandi nerazzurri
Vincendo la concorrenza di diversi club, l’Inter si assicura il venticinquenne Annibale
Frossi sborsando 50 mila lire. Il primo impatto dell’ala friulana con i nerazzurri è
a Lucca, per un’amichevole. Frossi vi giunge dopo un lungo viaggio un’ora prima
della partita: “Ho visto i miei nuovi compagni solo in campo. Il mio stato d’animo
è indescrivibile quando mi si dice che giocherò assieme a Meazza, Demaria, Ferrari,
Ferraris. Scendo in campo e il cuore mi scoppia, le gambe non sono più le mie... Finita la partita scappo alla stazione per prendere il primo treno che mi porta a casa: non
voglio saper nulla, non voglio sentir nulla. Durante il viaggio interrogo me stesso ma
non mi so dare risposta. Ho fatto una buona figura o sono stato ridicolo? La buona
novella, attesa con ansia trepidante, arriva: sono invitato a portarmi a Milano per
regolare il contratto”. Annibale promette a se stesso di diventare una figura di primo
piano dell’Inter, di conquistare il suo posto al sole; per riuscirci si assoggetta ad una
ferrea disciplina: “Quante privazioni in quel primo periodo! Ad ogni allenamento apprendo qualche cosa di nuovo, studiando i moltissimi assi della squadra in ogni loro
movimento”. Il provinciale catapultato nella metropoli lombarda viene prescelto per
il primo viaggio all’estero, ed esordisce a Brno, in Cecoslovacchia, nel primo turno
della coppa Europa, segnando la rete del successo nerazzurro. Le prodezze dispensate da Meazza lo sbalordiscono, a Milano, nel ritorno conquista subito la simpatia
dei tifosi nerazzurri. A Praga, dove l’Inter disputa la semifinale, giunge a Frossi la
notizia che farà parte della squadra universitaria che disputerà le Olimpiadi di Berlino. Lui, in un primo
momento, crede che
si tratti di uno scherzo; uno di quelli per
i quali andavano famosi i vecchi dell’allora
Ambrosiana.
Ma quando ha tra le
mani il telegramma
di Pozzo, ogni dubbio si dissolve. E a
Merano raggiunge
gli altri azzurri per
l’allenamento colleAmbrosiana - Torino (1936-1942).
giale.
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Olimpiadi di Berlino 1936: il mondo trattiene il fiato per la dimostrazione di
organizzazione e di potenza preparate dalla Germania, guidata da Adolf Hitler.
Che non bada a spese e risorse per dimostrare le capacità teutoniche: i Giochi si
incamminano su un sentiero inesplorato, costellato da stadi nuovi o rimodernati,
film speciali e cineprese ovunque, gloria nazionale portata fino all’estremo. I
padroni di casa vogliono stupire e vogliono vincere: non sempre gli riuscirà. Non
nel calcio. L’Italia, l’Italia campione del mondo, non è la favorita, visto che il
commissario tecnico, Vittorio Pozzo, ha dovuto fare a meno degli eroi di Roma:
non sono convocati Meazza, Combi, Orsi, Schiavio...: il regolamento, del resto,
impedisce la partecipazione agli atleti che traggono guadagni dall’attività sportiva.
Pozzo decide, allora, di affidarsi a un gruppo nuovo di zecca, formato da giovani,
per lo più universitari, parecchi dei quali non hanno mai neppure calcato i campi
della serie A. Ma se sono iscritti all’università, o, come Frossi, ancora al liceo, non
possono che essere considerati dilettanti: il capitano di quest’ardito esperimento
di squadra è proprio Annibale, conosciuto tutt’al più dal grande pubblico per la
particolarità di giocare con gli occhiali. Presto, assai presto, non sarà più così. La
squadra si avvicina alla manifestazione olimpica accompagnata dall’indifferenza
dei più; i pronostici non le sono certo favorevoli, i grandi critici dei giornali sportivi
l’hanno già definita “una squadretta”. Altro che squadretta: Vittorio Pozzo non
lascia nessun particolare al caso, torchia per benino e insieme coccola il gruppo di
pedatores che ha assemblato, del resto composto da tipi orgogliosi e intenzionati a
dimostrare che quell’Italia che riscuote così poco credito è degna di quella campione
del mondo in carica.
L’avventura decolla il 3 agosto contro gli Stati Uniti: gli Azzurri, che scendono
però in campo con la maglia nera, non hanno vita facile perché non sono ancora
squadra, non hanno mai giocato insieme. La prima frazione termina in bianco.
Nella ripresa, tuttavia, la musica cambia: l’Italia appare più determinata, neppure
l’espulsione di Rava frena i ragazzi di Pozzo, che s’impongono facendo tesoro del
gol, realizzato al 58’, proprio da Frossi. Un signor gol: conversione da destra, scatto
perentorio e rasoiata che risolve la partita. Quattro giorni più tardi, non ci sarà
storia nel match contro il Giappone, squadra temuta perché capace di eliminare
la Svezia: ma il confronto si rivela impari, con i nostri a segno ben otto volte e il
capitano che viene dal Friuli autore di una tripletta. A fine gara, Frossi pianse per
quel successo, di squadra e personale. Negli spogliatoi entrò, accompagnato dalla
moglie, l’ambasciatore a Berlino, Attolico, che abbraccio il ragazzo di Flambro, non
lesinando i complimenti. Nasce sotto un’altra stella la semifinale con la Norvegia:
una Norvegia, per di più, reduce dall’impresa di aver buttato fuori i padroni di casa
della Germania e che, in sostanza, schiera la vera nazionale, essendo interamente
composta da dilettanti. E, infatti, ai ragazzi di Pozzo, portati in vantaggio da
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Negro della Fiorentina (che ha sostituito Cappelli), e poi raggiunti a metà della
ripresa, furono necessari i supplementari per superare l’ostacolo. A realizzare il
centro decisivo provvide nuovamente Annibale Frossi, mettendo in mostra il suo
opportunismo nel raccogliere e spedire in fondo al sacco un pallone vagante.  
Ecco come descrisse quel successo lo stesso Frossi: “La partita sembrava ancorata
sul pareggio; ricordo che avevo paura che i norvegesi riuscissero a passare, ed
infatti erano loro all’attacco, quando la palla arrivò a Venturini, il nostro portiere.
Che non perse un attimo di tempo, rinviò lungo sulla sinistra, dove era Negro. Si
sviluppò una classica azione di contropiede, in quanto Negro controllò il pallone
e quindi si gettò in fuga sulla sua fascia, calamitando così l’attenzione di tutti
i difensori avversari. Vidi Bertoni che stringeva verso il centro ed allora anch’io
strinsi, pensando che Negro avrebbe potuto, invece di concludere personalmente,
effettuare un traversone. Il mediano avversario (erano i mediani, allora, che
marcavano le ali...), era stato risucchiato in avanti dal precedente attacco dei suoi,
sicché avevo una discreta libertà di movimento, anche se un difensore correva quasi
accanto a me, spostandosi però verso Bertoni. Partì un bel traversone dal piede
di Negro e Bertoni eseguì una magnifica finta, sicché gli avversari, già sorpresi
visto che al posto del cross si aspettavano una conclusione in porta, si trovarono
sbilanciati. Vidi il pallone e ricordo che pensai che dovevo tirare forte e rasoterra.
L’appuntamento piede-pallone fu fortunatamente perfetto: colpii il cuoio di esterno
destro, un attimo dopo la palla era in rete. Che gol! Il gol della vittoria, Venni
sommerso dall’abbraccio dei miei compagni, sentii l’urlo di Pozzo, vidi le bandiere
tricolori agitarsi in tribuna: erano i nostri tifosi. Fu un momento memorabile,
indimenticabile, che annovero tra i più belli della mia vita sportiva”.
Il 15 agosto, allo stadio Olimpico di Berlino, sono 90 mila gli spettatori arrivati ad
assistere alla finalissima. Di italiani pochi; i tedeschi sostengono i fratelli dell’Austria, finanche l’arbitro
è teutonico. È una gara
che nessuno vuol perdere, segnata da una rivalità fortissima. Vittorio
Pozzo è riuscito in un
capolavoro: ha trasformato “la squadretta” in
una formazione irriducibile, in un gruppo di
giocatori che hanno ben
capito cosa c’è in palio,
e che, perfettamente La nazionale campione olimpica (1936).
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preparati, riescono a esprimere, a dare tutto quello che hanno, e anche quello che
non hanno. Gli azzurri, proposti con la formula del 2-3-2-3 (la famosa doppia W),
stringono i denti, a cominciare da Frossi, che nelle foto scattate appare ritratto con
la testa fasciata: colpi, botte, e guai fisici vengono superati di slancio, l’Austria si
rivela un osso duro, ma la doppietta del satanasso friulano (la rete decisiva è realizzata all’inizio del primo tempo supplementare) ha ragione della resistenza e della
forza avversarie: è il trionfo, per l’Italia, per Pozzo e per Annibale “il terribile”, capocannoniere di quel torneo concluso realizzando l’enormità di 7 gol in 4 incontri.
Come, anzi meglio di Paolo Rossi.
Anche a Flambro, in quei giorni, gli sguardi erano rivolti a Berlino e a quel paesano che teneva alto l’onore dell’intera nazione e della piccola ma compatta e unita
comunità natale. Sguardi soprattutto giovani, partecipi delle imprese del “loro”
Frossi; tra chi aveva qualche anno in più prevaleva invece un certo scetticismo.
Sia come sia, la gente di Flambro si sedeva anche in quell’agosto del ’36 all’ombra,
di fronte a casa Frossi; i più interessati, anzi, si piazzano sotto le finestre aperte del
numero 10 di piazza Vittorio Emanuele, ed ascoltano distintamente la radio, una
delle prime che si siano viste da quelle parti, che è stata regalata a Rosina, la mamma
di Annibale; oggetto di tale attenzione, la cronaca delle gare della Nazionale di
calcio. Giunge il giorno della finale, e la trepidazione s’impenna. S’impenna anche
troppo: infatti, nel mentre Frossi firma la rete che vale la medaglia d’oro, quella del
definitivo 2-1, la madre, assalita dall’emozione, cade a terra svenuta; e tutti quelli
che dalla piazza stanno ascoltando la radiocronaca dell’incontro, ma hanno appena
visto Rosina crollare sul pavimento colpita chissà da quale accidente, pensano
al peggio senza aver fatto neppure in tempo ad esultare.
Seguiranno momenti di viva preoccupazione, addirittura di
paura, fino a quando l’intervento della domestica Elia, che
rianima la donna, permette di assodare che si è trattato di
un passeggero malore, e non di qualcosa di ben più serio.
E, allora, anche in piazza Vittorio Emanuele si leva forte e
convinto l’evviva, salutato dal rassicurante sorriso spuntato
a illuminare il volto di mamma Rosina. Gli eroi di Berlino,
al rientro in Italia, furono ricevuti da Mussolini, che appuntò
al petto di ciascuno la meritata medaglia: Frossi racconterà
poi che, in quella circostanza, fu l’unico a non esibirsi nel
“saluto romano”. Del resto, politicamente si potrebbe definire
un conservator-liberale; sicuramente era patriottico, e non
nascose mai l’orgoglio per aver contribuito a conquistare
Al villaggio olimpico di all’Italia un così prestigioso successo.  
Berlino (1936).
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Il rapporto del Frossi giocatore della
Nazionale passerà attraverso un nuovo
successo (3-2) ottenuto sull’Austria
nell’amichevole giocata dall’Italia B nel
marzo del ’37 e, due mesi più tardi,
nella sfida tra squadre maggiori con
l’Ungheria, nella quale lo stoccatore
friulano firmerà l’ottavo centro azzurro.
Pozzo gli preferirà, infatti, Piero Pasinati,
nonostante l’impressionante media
realizzativa che ha contraddistinto la
parabola nell’Italia di Annibale Frossi.
Nell’Inter, l’astuto occhialuto, brilla
fin dal primo campionato, quello che
termina nella tarda primavera del 1937:
i nerazzurri pagano la partenza in blocco
La formazione campione d’Italia (1936/37).
dei sudamericani Porta, Devincenzi,
Mascheroni, Demaria e Faccio, e si debbono accontentare di un non certo esaltante
settimo posto finale. Ma Frossi raccoglie 27 presenze a cui assomma 11 reti, le stesse
siglate dal grande Peppino Meazza, con il quale si è instaurata una sorprendente,
strepitosa intesa. Quella stagione si rivelerà però prezioso trampolino di lancio per
dare l’assalto, nella successiva, al quarto titolo tricolore: la squadra guidata da
Cirillo Castellazzi, e con in rosa Ferrara, Ferrari e Ferraris, sfrutta un Meazza
capace per la terza e ultima volta di vincere il titolo di capocannoniere del torneo
con 20 gol, e precede nella classifica finale la Juventus (41 punti contro 39) e il
tandem Milan-Genoa. Da parte sua, Frossi contribuisce scendendo in campo in
21 occasioni e attraverso 5 reti. Quella, soprattutto, è l’Ambrosiana del presidente

In trasferta con Giuseppe Meazza (1937).

All’Arena con Giuseppe Meazza (1937).
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Ambrosiana-Milan (1936-1942).
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Fernando Pozzani, autentico personaggio dell’epoca, sia in campo commerciale, sia
nell’ambito sportivo. Lo chiamavano “generale Po”: immobilizzato a letto da un
femore rotto, ha voluto abbracciare a uno a uno i suoi giocatori, venuti a salutarlo
a scudetto appena conquistato.
Nei ranghi del club nerazzurro, Annibale Frossi ha disputato 6 campionati (126
patite in A con 42 reti), conquistando un secondo titolo tricolore al termine della
stagione ‘39-’40 con Tony Cargnelli al timone, e un duello col Bologna risoltosi
soltanto nel confronto diretto andato in scena nell’ultima gara di fronte a 40 mila
spettatori. Cargnelli fece affidamento sulle ali Frossi e Ferraris II, lanciò Enrico
Candiani interno destro, e trasformò il centravanti Aldo Campatelli in terzino
sinistro, un terzino decisamente moderno, visto che gli veniva richiesto anche di
sostenere la linea degli attaccanti. In precedenza i nerazzurri avevano sollevato
al cielo la coppa Italia, guadagnata nel 1939 battendo a Roma, nella finale, il
Novara, con la solita ala destra munita di occhiali a firmare una doppietta,
confermandosi una volta di più uomo da partite decisive. Non riuscirono invece,
quelli dell’Ambrosiana - Inter, a imporsi in campo
continentale: bruciarono i 9 gol incassati dallo Slavia, poi inutilmente battuto
nel ritorno di Milano e, l’anno seguente, il fatale 3-1 subito a Budapest per mano
dell’Uipest, anche a causa di un arbitraggio assai discutibile.

Ambrosiana-Novara (1936-1942).

Novara-Ambrosiana (1936-1942).

L’Ambrosiana dentro all’Arena (1936/37).
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E il “dottor sottile” rivoluzionò il calcio

Con la moglie Teresa, in montagna a Nova
Levante (1937).

Frossi va in gol durante un Genoa-Inter.
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Nel frattempo, però, Annibale Frossi non
ha pensato soltanto al pallone; nel 1936
aveva preso la licenza liceale, e il 28 giugno
del 1941 si laureò in legge all’Università
di Parma con una tesi nella quale mise
a frutto la sua professione: “Liceità
giuridico-penale delle lesioni negli incontri
di calcio”, il titolo. La promessa, fatta alla
mamma e agli zii ai tempi della doppia
fuga al Padova, veniva così rispettata.
La vita del calciatore dell’Inter aveva
già subito uno scarto decisivo: a Milano,
infatti, Frossi aveva messo su famiglia. E lo
aveva fatto alla sua maniera, con la stessa
fulminante rapidità di cui aveva dato
prova innumerevoli volte sul rettangolo
erboso. La prescelta era Maria Teresa
Galli, milanese doc: una bella ragazza,
bella e coltissima avendo conseguito ben
due lauree. I due si incontrarono a una
festa e Annibale non perse tempo: dopo
tre giorni da quell’incontro, infatti, già
chiedeva la mano della fortunata.
Che prima di cedere telefonò al prete di
Flambro per chiedere informazioni su
quel ragazzo il quale sì aveva vinto un
oro olimpico e giocava nell’Ambrosiana,
ma che, come minimo, poteva ritenersi
impulsivo. Evidentemente “il controllo”
ebbe esito positivo, e la giovane coppia
convolò a nozze nel 1938.
Un anno dopo arrivò il primo figlio,
Vittorio, nel ’41 fu la volta di Giuliana
di venire al mondo. Flambro, Milano, la
famiglia e la maglia nerazzurra. Ma il
missile friulano era pur sempre ancora

il giocatore con gli occhiali. Di quelle
stagioni si ricordano almeno un paio
di episodi che fecero un certo clamore:
in un’Ambrosiana-Juventus all’Arena
di Milano uno scontro con il mastino
Varglien I gli fece cadere gli occhiali; il
bianconero con perfidia li calpestò e così il
malcapitato Annibale dovette attendere a
bordo campo che qualcuno corresse negli
spogliatoi per sostituirglieli. Un giorno del
’38, Frossi mancò un pallone e in maniera
plateale se ne dolse. Allora Meazza lo
raggiunse, gli tolse gli occhiali, e li volse al
cielo come se volesse ripulirli: al che i 24
mila spettatori dell’Arena esplosero in una
colossale risata.
La carriera da calciatore di Annibale
terminò con i due campionati disputati Con il figlio Vittorio
all’Arena di Milano (1960 ca.).
in serie B con la Pro Patria, che si faceva
chiamare “Tigrotti bustesi”: a 33 anni, appendeva così le scarpette bullonate al
fatidico al chiodo, il ragazzo friulano diventato uomo, mentre tra Busto Arsizio e
Flambro trascorreva, come tanti, i giorni tremendi della guerra, che aveva invaso
l’Italia.
C’è chi diventa allenatore per
passione, chi per caso e chi,
ancora, per scherzo. Già, per
scherzo, almeno a prima vista:
come Annibale Frossi. Annibale
Frossi che nel 1946 lavora già
da sei anni all’Alfa Romeo.
E si è conquistato, dentro
l’azienda, una buona posizione:
capo ufficio fornitori. “Un giorno
- racconta Frossi -, arrivo in
ufficio e la segretaria mi avverte
che il direttore generale dell’Alfa
voleva parlarmi. Si pensano
tante cose, e non tutte positive,

All’Alfa Romeo con la squadra dell’Ambrosiana.
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quando il direttore chiama. In poche, parole, temevo il peggio: con il direttore,
un capo ufficio riesce a parlare sì e no una volta all’anno... Sono visibilmente
preoccupato: cosa sa del mio passato, dei gol di Berlino alle Olimpiadi, della mia
lunga attività di calciatore? Lui non sa neppure cos’è il calcio! Dunque, mi faccio
annunciare al direttore generale, dottor Magnaghi, entro e lui si alza dalla scrivania
e mi stringe la mano. Cado dalle nuvole: non si deve trattare di un fatto così grave
se si alza in piedi e mi tende la mano. Passo da una sorpresa all’altra...”.
Il direttore spiegò ad Annibale che alcuni suoi amici di Luino hanno saputo che
lavora all’Alfa, e hanno chiesto di intercedere perché hanno bisogno di un allenatore
e non sanno a chi rivolgersi. Al che Frossi rispose: “Non me la sento di lasciare il
lavoro all’Alfa, dove mi trovo benissimo”. Ma Magnaghi ribattè: “Io le metto a
disposizione una macchina con l’autista. In fondo, i miei amici ritengono che basti
andare a Luino due volte la settimana”. Messa così, l’offerta non si può rifiutare,
tanto più che Frossi è ancora persuaso che si tratti di uno scherzo. Si reca comunque
a Luino e trova una squadra a pezzi, destinata sicuramente a retrocedere. Ce la
mette tutta, parla ai ragazzi, li allena, insegna loro gli elementi basilari, un minimo
di tecnica individuale. Non era uno scherzo: a Luino avevano davvero bisogno di
un allenatore. La squadra si salva e nella stagione successiva vince il campionato,
salendo in serie C.
Comincia così la seconda carriera nel calcio di Annibale Frossi. Quella
maggiormente controversa, quella di tecnico. Una carriera fatta più di delusioni
che di soddisfazioni. Ma il campione di Flambro, trapiantato a Milano, lascerà il
segno anche in panchina, tanto da passare alla storia come il “dottor Sottile” per
l’abilità e complessità tattica che lo contraddistinsero, creandogli pure una qualche
antipatia dai colleghi, visto che nel frattempo prese anche la penna per scrivere sui
giornali come pubblicista. Gianni Brera, che amava i “difensivisti alla Frossi” lo
ospitava sulle pagine della Gazzetta dello Sport, dove Annibale, ai tempi mister del
Monza, redigeva una rubrica assai acuta: “Le squadre ai raggi x”.
Quello che è certo è che Frossi ha dato un apporto fondamentale nel ricostruire
l’attività calcistica nel dopoguerra. E nel rivoluzionarne i concetti tattici. È accaduto
nel Monza, che la presenza dell’industriale Peppino Borghi ha reso ambizioso: i
dirigenti brianzoli, infatti, hanno seguito l’avventura del novello tecnico furlàn al
Luino e poi col Mortara; e lo vogliono (accadeva nel 1948) a tutti i costi! Frossi
resiste, tergiversa, infine capitola quando anche quelli di Monza si offrono di
venirlo a prendere in macchina qualche giorno alla settimana. Intanto, Annibale,
assistendo a un devastante Italia-Inghilterra che si gioca a Torino e nel quale gli
azzurri beccano quattro pappine, elabora quello che passerà alla storia come lo
schieramento a M, la variante al sistema puro. Si trattava di due punte avanzate a
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del centravanti arretrato, che fungeva per così dire da specchietto per le allodole.
Le due punte erano le mezze ali, che avevano il compito di scombussolare l’assetto
avversario, agevolando la fase preparatoria delle azioni d’attacco e sfruttando gli
spazi vuoti che venivano a crearsi. È un modulo di gioco che di lì a poco avrebbe
caratterizzato la grande Ungheria di Puskas. Fu così che quel Monza cominciò a
vincere, a volare in classifica: “I tecnici delle squadre che affrontavamo erano a
disagio, stentavano a ritoccare i loro schemi. Fino a quando Viani non trova la
giusta contraria. Infatti, andiamo a giocare a Roma e perdiamo 1-0: lui inventa il
battitore libero. Era umano che un giorno o l’altro qualcuno ci pensasse”.
Ma come era il Frossi allenatore? Intanto, non amava far spendere soldi al presidente
di turno. Accadde anche con Angelo Moratti, che nel 1956 gli aveva affidato il
timone dell’Inter, un’Inter che non fece certo quell’estate incetta di campioni. In
verità, i tecnici nerazzurri erano due: insieme a Frossi c’era pure Ferrero, agli
antipodi per concezione tattica, visto che se il primo passava per ferreo difensivista,
il secondo era votato a proporre un calcio d’attacco privo di accorgimenti difensivi.
Fu così che dopo una serie di undici risultati utili consecutivi, quell’Inter cominciò
a perdere colpi, provocando il cambio in corsa dei direttori d’orchestra.
Studiava le gare come un condottiero prepara le battaglie, Annibale. Ed erano
complessi i piani del Rommel delle panchine italiane. A Modena, capitò di udire
Pagliari chiedere a un compagno, mentre i due uscivano dagli spogliatoi: “Hai
capito qualcosa? Io no”. Non si contano gli stratagemmi, i trabocchetti che Frossi
ideava per mettere in difficoltà gli allenatori che di volta in volta affrontava:
compresa l’abitudine di confondere le carte nell’attribuzione delle maglie, oppure
di cambiare ruolo ai suoi giocatori. Pianificava in maniera tanto minuziosa le
partite che ai tempi del Modena del ’63-’64, in serie A, rimproverò ad un suo
giocatore di aver segnato il gol, il primo contro il Lanerossi Vicenza, troppo in
anticipo in quanto ciò avrebbe facilitato il recupero da parte degli avversari i
quali, in effetti, vinsero poi quella partita. Frossi fu uno dei primi a inoltrarsi nel
campo della tattica di gioco come pure della preparazione fisica. Infatti, fin da
principio, si accompagnò a valenti preparatori quali Ferrero e Miconi. Anche se,
a questo proposito, manifestava di continuo la sua preoccupazione, non riuscendo
a stabilire fin dove avrebbe potuto spingersi nella preparazione atletica dei
suoi giocatori, prima che questa si rivelasse controproducente. Era attentissimo
anche all’alimentazione dei calciatori: imponeva una dieta ferrea, che nella cena
precedente le partite prevedeva immancabilmente il filetto. Provvedeva inoltre a
versare di persona il mezzo bicchiere di vino che ciascun giocatore doveva bere
durante il pranzo domenicale. Con Viani e Rocco fu uno dei padri del catenaccio
all’italiana, che contemplava il libero staccato. La sua personalità spiccata, che
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ben si esplicitava nel vocione tonante, inconfondibile, unita a una qualità dialettica
fuori dal comune specie in quel mondo calcistico tutto proteso alla conservazione,
gli avevano creato non pochi dissapori, sia con i dirigenti, sia con i giocatori e la
stampa. Era, Annibale Frossi, intransigente e severo verso se stesso, e verso gli
altri. Pretendeva dai giocatori il massimo rispetto: franco, schietto, non amava le
mediazioni, né i favoritismi o le furberie. Non cercava il rapporto con i calciatori
che allenava; l’aspetto psicologico passava in sott’ordine rispetto al resto: era come
se fosse ancora al Collegio Bertoni.
Era un galantuomo di fermi principi, l’allenatore friulano. Ma anche un osso
duro. Per lui fu un colpo tremendo venire a sapere anni dopo che Monza - Genoa,
penultima di campionato e gara decisiva per salire in serie A, fu addomesticata da
un suo giocatore: a raccontargli quel retroscena fu il dirigente del Genoa, Valperga,
che illuminò l’episodio di quel gol a 5’ dalla fine subito dai brianzoli a causa
dell’autorete di Magni, autorete che il portiere Lovati avrebbe potuto benissimo
evitare. Credeva ciecamente nell’onestà dei suoi ragazzi, avrebbe messo le mani sul
fuoco per loro, Frossi. Celebri sono rimaste le litigate con Gianni Brera, il giornalista
dei giornalisti sportivi. Erano grandi amici, i due. E quando erano insieme, davano
spettacolo. “Sei solo un calvinista” lo pungolava Brera. “Taci, tu non capisci di
calcio, hai sempre solo fatto atletica, non hai mai giocato” ribatteva Annibale.
Schermaglie e baruffe che rientravano, perché i due “combattevano” dalla stessa
parte. Gianni Brera, comunque, la combinò grossa quando scrisse sul giornale la
tattica (che Frossi, al tempo osservatore della Nazionale, gli aveva confidato) con la
quale gli azzurri avrebbero sfidato ai Mondiali in Cile, la Germania. La Germania
che Annibale era andato a studiare per benino prima di quello scontro. I tedeschi
lessero, presero le opportune contromisure, e il match terminò 0-0.
Già, 0-0: “È il risultato perfetto”. Lo sostenne il grande uomo di Flambro, e
quell’espressione è entrata nella storia del nostro calcio. 0-0: la vittoria della tattica,
come in una partita a scacchi, nella quale nessuno sbaglia, e mosse e contromosse
alla lunga finiscono per incastrarsi perfettamente in un mosaico, la partita
appunto, che non può non terminare 0-0. Già, la perfezione. Concetto che suona
paradossale se si torna indietro con la memoria al Frossi giocatore, all’ala destra
con gli occhiali che faceva il diavolo a quattro in campo, che micidiale s’ergeva
a goleador implacabile. Aveva rielaborato la sua esperienza personale, Annibale,
mettendo a frutto l’intelligenza vivace, la capacità di approfondire l’approfondibile
che è tipica dei laureati in Legge, la testardaggine di vero friulano. Ha rievocato,
Mario Fossati, quanto accadde in un Brescia-Monza assai ruspante: “In tribuna
scampai a una scazzottata memorabile proprio da Frossi provocata. Annibale
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azionava il Monza nel contropiede più esatto, bello e perfido che l’andamento
dell’incontro proponeva. Frastornato, il Brescia veniva irriso. A pochi minuti dal
fischio di chiusura, il Monza segnò. In gesto di esultanza, Frossi scagliò in alto il
suo berrettuccio. Fu l’inferno. Rifugiato negli spogliatoi, nello scomparto riservato
al Monza, Frossi nel frattempo analizzava, parole sue, i... pochi errori che avevano
commesso”.
Furono quattro le stagioni in cui il tecnico di Flambro pilotò il Monza: stagioni
più che positive, con tanto di promozione in B, e di serie A addirittura sfiorata.
Nel dicembre 1952 scoppia il caso: il Torino, che si stava seppur faticosamente
gettando alle spalle la tragedia di Superga, aveva divorziato dall’inglese Carver,
trovando disponibile Frossi, il quale, tuttavia, era ancora sotto contratto con il
club brianzolo. Fu addirittura denunciato per il doppio contratto, Annibale,
del tutto ignaro di aver compiuto qualcosa che andava contro le regole federali:
quella leggerezza gli costò (quanta severità!) sei mesi di sospensione dall’attività
di allenatore e una multa di un milione e mezzo di lire, quando nel quadriennio
monzese aveva percepito in totale soltanto 1.250.000 lire. Con il Torino, alla fine, si
trovò una soluzione: Gigi Miconi, sì, proprio il grande Gigi di Tarcento, instancabile
cultore della preparazione atletica, diventava tecnico dei granata, con Frossi a
operare dietro le quinte con la qualifica di direttore tecnico. Sotto la Mole rimase
fino al ’56, dopo essersi licenziato dall’Alfa Romeo. Non furono i granata, che Frossi
aveva ricostruito e rilanciato, a privarsi del “dottor Sottile”; fu, l’Inter di Angelo
Moratti, a chiamarlo, a volerlo. Sì, l’Inter, la squadra del cuore di Annibale, quella
insieme alla quale quasi un ventennio prima aveva sbaragliato la concorrenza in
ben due campionati.
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Quella stagione del ’56-’57 si rivelò però disgraziata e fonte di amare riflessioni
per l’ex tecnico del Torino. Per la complicata coabitazione con Ferrari di cui si è
già parlato. Perché quello nerazzurro non poteva certo definirsi uno squadrone:
erano arrivati pochi rinforzi, compreso Enzo Bearzot. E, del resto, Frossi si era ben
guardato dal pretenderli. Accadde, poi, che Pandolfini, mezz’ala della Nazionale,
si divorasse l’enormità di 6 rigori; e dal dischetto balbettò pure Mazzei nel corso di
un Inter-Milan concluso 1-1. Per non parlare del colpo di fulmine preso da Angelo
Moratti per il centravanti svizzero Vonlanthen, che non era un granché. Addirittura
Frossi fu spinto a farlo giocare contro la Fiorentina: “È stata la prima e l’ultima
volta che mi sono piegato al volere di un presidente. La mattina della partita un
consigliere della società mi telefona in albergo per avvertirmi che Moratti era a
letto gravemente ammalato. Moratti il quale, attraverso il consigliere, mi pregava
di mandare in campo il Vonlanthen: accondiscesi ma soltanto perché il presidente
stava male. E perdemmo 5-1”. Finì con l’esonero, piombato sulla testa di “ucialina”
(così lo avevano soprannominato gli interisti ai tempi degli scudetti) di ritorno da
una iellata trasferta a Padova, quell’esperienza contrastata del difensivista Frossi:
di lì a non molto sarebbe sbucata la grande Inter del mago Helenio Herrera.
Il “dottor Sottile” di Flambro, invece, si guadagnò la fiducia del Genoa, tenuto a
galla in due stagioni da Annibale Frossi, che toccò nuove vette tattiche, compresa
l’invenzione della... chiusura lampo. A colpi di difesa, i rossoblù artigliarono due
salvezze consecutive. È rimasto nella leggenda, e pure dai contorni misteriosi,
l’incontro-scontro con l’armatore Achille Lauro, proprietario del Napoli. Pare che
quest’ultimo abbia accolto l’allenatore friulano nella sua villa con vista sul Golfo
in mutande; qualcuno addirittura, sostiene che il “comandante” Lauro era nudo.
Frossi se ne andò, adirato per quell’accoglienza così poco rispettosa, e Lauro lo
cercò poi al telefono esordendo con un “ma come siete rigidi voi del Nord”. Il
rapporto fu burrascoso e dopo appena quattro giornate scatto l’esonero: ancora
fresca la sconfitta del Napoli a San Siro, infatti, Lauro chiamò il suo tecnico e
gli fece la predica. Annibale lo lasciò terminare e poi disse: “Ma lei fa l’armatore
o l’allenatore di calcio?”. E Lauro: “Da questo momento lei non fa neppure
l’allenatore”. La delusione fu cocente; e restarono nella testa di Annibale i sospetti di
tradimento nei confronti del portiere Bugatti e del terzino Comaschi. Frossi rimase
al Napoli per qualche mese con il ruolo di osservatore: e suggerì invano a Lauro
l’acquisto di Rivera e Picchi; l’armatore fece finta di non sentirci da un orecchio
e pure dall’altro. Anzi, non fece neppure finta: non fece nulla. Annibale Frossi
aveva fiuto per i giocatori: qualche anno più tardi, quando guidava il Modena,
gli capitò di recarsi in treno in Germania in compagnia di Giampietro Boniperti.
E fu lui a dover convincere Boniperti che Helmut Haller, non ancora sbarcato al
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Bologna, era da Juventus. Voltate le spalle ai due vulcani napoletani, il Vesuvio e
Lauro, tornò al Genoa per cercare di buttarsi alle spalle l’avventura partenopea che
l’aveva decisamente provato. Lui che preparava minuziosamente ogni incontro,
che studiava le caratteristiche degli avversari e le relative contromosse, non
poteva certo inserire nei suoi schemi né le immancabili sventatezze e bizze in cui
inciampavano presto o tardi i calciatori; né tantomeno prevedere i colpi di testa di
cui erano protagonisti i presidenti.

Allenatore a Torino (1955).

Sia come sia, il ritorno sotto la Lanterna non prometteva niente di buono: quel
Genoa del ’59-’60 era avviato a retrocedere, anche se tra i pali poteva disporre di
un campione di razza (razza friulana) come Lorenzo Buffon; il grande portiere di
Latisana, quello degli scudetti con il Milan più tutto il resto, non ha mai nascosto
l’ammirazione per il Rommel degli allenatori friulani. Sì, anche così venne definito
in quegli anni Frossi. I due friulani fecero quadrato, ma non bastò per tirar fuori
dai guai i rossoblù, che in quella stagione cambiarono ben quattro allenatori.
Riuscirono tuttavia ad aiutare l’Udinese (dopo l’Inter, la seconda squadra del
cuore di Annibale), che scampò dal declassamento proprio all’ultima giornata,
complice il pareggio imposto dal Genoa al Palermo con Buffon che parò un rigore a
Vernazza. I due, Frossi e Buffon, si ritroveranno pure alla Triestina, l’ultima tappa
da allenatore del dottor Sottile. Pilotato il Genoa nel successivo campionato di B,
il tecnico di Flambro si levò la soddisfazione di salvare (era il 1963) il Modena,
sulla cui panchina si era accomodato a torneo inoltrato e trovando i gialli modenesi
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ultimi in classifica. Frossi pescò dal suo cilindro di prestigiatore tattico a piene
mani, annichilendo tra l’altro il Napoli, e rallentando pure la marcia dell’Inter,
un’Inter che pure schierava i vari Jair, Corso, Buffon, Suarez, Picchi, Facchetti:
i nerazzurri, imbrigliati dal grande ex, persero le staffe, tanto che ad un certo
momento Di Giacomo sferrò un pugno da ko a Pagliari. Ma le fortune, nel calcio,
sono sempre temporanee e instabili, talché nel campionato che seguì, Frossi subì
l’ennesimo esonero, che lasciò il segno. Già meditava di lasciare quel mondo
impazzito e assurdo, Annibale, cosa che puntualmente avvenne al termine del
biennio trascorso a prendersi cura di una Triestina destinata invece a precipitare
in C. Basta, stop: era il novembre del 1965 quando, a 54 anni d’età, la stella dei
Giochi di Berlino chiuse in maniera definitiva la sua carriera, inimitabile per tanti
versi, di timoniere. Né va dimenticato che si deve a Frossi, in abbinata all’avvocato
Carlo Maserta, la spinta decisiva per l’istituzione dell’associazione Allenatori.

In ritiro.
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Rappr. Milano - Rappr. Berlino (1941).

Con la Pro-Patria (1942/43).

Italia-Giappone a Berlino (1936).
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L’Ambrosiana davanti all’Arena (1935/36).

Ritratto di Annibale Frossi.
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La carriera da calciatore in cifre
Stagione
1929-1930
1930-1931

Squadra
Udinese

Campionato

1932-1933

Padova

Totale

Pres

Reti

Comp

Pres

Reti

Pres

Reti

PD

1

0

-

-

-

1

0

B

31

8

-

-

-

31

8

32

8

-

-

32

0

B

30

9

-

-

-

30

9

B

17

1

-

-

-

17

1

Totale Udinese
1931-1932

Coppe nazionali

Comp

1933-1934

Bari

B

30

12

-

-

-

30

12

1934-1935

Padova

B

26

14

-

-

-

26

14

73

24

-

-

73

24

B

34

9

CI

39

9

1936-1937

A

27

11

CI

4

1

37

15

1937-1938

A

22

4

CI

3

1

25

5

1938-1939

A

22

10

CI

5

3

28

14

A

26

7

CI

1

-

29

7

1940-1941

A

16

7

CI

-

-

16

7

1941-1942

A

12

1

CI

-

-

12

1

125

40

13

5

147

49

Totale Padova
1935-1936

1939-1940

Aquila

A.S. Ambrosiana

Totale Ambrosiana-Inter
1942-1943

Pro Patria

B

24

3

CI

-

-

24

3

1944-1945

Como

TBL

5

2

-

-

-

5

2

312

98

13

5

334

107

Totale

* Nelle presenze e nelle reti totali segnate da Annibale Frossi sono conteggiate anche le gare europee di
coppa che l’attaccante friulano disputò con l’Ambrosiana Inter.

Le squadre allenate dal “dottor sottile”
1946-1948

Luino

1948-1949

Mortara

1949-1953

Monza

1954-1956

Torino

1956-1957

Inter

1958-1959

Genoa

1959

Napoli

1960-1961

Genoa

1962-1964

Modena

1964-1965

Triestina
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Frossi paghi anche per i calcioni
presi dai suoi giocatori...
(dalla Gazzetta dello Sport del 21 marzo 1954)
Il divorzio unilaterale fra il Monza e l’allenatore Frossi sta per presentare alla
Commissione per le vertenze economiche un caso che dovrà essere risolto
dapprima in linea di principio, poi in forma pratica. Sì sa che alla Lega si
è già dato un inizio di risoluzione a tutto favore della società reclamante,
stabilendo in via disciplinare la sospensione dell’allenatore che ha «rotto» il
contratto e in via finanziaria il diritto della società ad avere il risarcimento
dei danni. È anche noto che la Commissione d’appello ha confermato il
provvedimento disciplinare contro Frossi, mai ha cassato il giudizio della
Lega per quanto riflette l’obbligo di rifondere i danni. Su questa materia
dovrà appunto decidere la Commissione per le vertenze economiche, che
si trova davanti alle richieste del Monza. Il quale, con tanto di particolari
ampiamente dettagliati, richiede l’immediata rifusione da parte dello stesso
Frossi di una somma che supera i quaranta milioni... con riserva di altre
richieste. Infatti i motivi per contestare i danni sono proiettabili nel tempo,
come si vedrà. Essi sono così riassunti:
1) Differenza fra lo stipendio concordato con Frossi e stipendi e premi vari
corrisposti al nuovo allenatore Baldi; 2) Spesa sostenuta per acquisto di
giocatori, chiamati a rinforzare la squadra abbandonata dall’allenatore; 3)
Danno morale e materiale derivati dal crollo della classifica; 4) Infortuni ai
giocatori, costretti a forzar il ritmo di gara e pertanto vittime di incidenti di
gioco.
In base a questi principi, per la voce prima il Monza chiede a Frossi la
differenza fra il suo stipendio di 125 mila mensili (più 50 mila di indennità)
e quello del sostituto Baldi (400 mila più 54 mila) per la durata di otto mesi:
e fanno 2.232.000.
Per la seconda voce (prestito Grava avuto gratuitamente dal Torino: un
milione di ingaggio più mensili per 800 mila; acquisto a mezzo con la
Sampdoria di Corti: nove milioni e mezzo, più 1.300.330 per il giocatore e
520 di mensili) un totale di circa 13.120.000.
Per la terza voce si stabilisce lo sbalzo fra la media degli incassi al 31
gennaio (presente Frossi) e la media degli incassi attuali (dimessosi Frossi):
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si è passati da circa tre milioni a 700 mila, quindi un minor incasso di
2.300.000 per ciascuna delle dodici gare interne in calendario dopo la
partenza di Frossi. E il totale dà 27.600.000.
Per la quarta voce non si fanno cifre, ma si fa l’elenco degli infortunati,
quasi che alla partenza di Frossi fossero imputabili... i calcioni presi da:
Magni (distorsione tibio-tarsica), Todeschini (lesione inguinale), Copreni
(contusione ginocchio), De Poli (contusione osso iliaco), Magni (distrazione
adduttori), Barberi (distruzione muscolare), Grava (distrazione muscolare),
Zanello (distorsione ginocchio), Colombo (distrazione muscolare).
Come si è detto, queste citate disgrazie ai giocatori avvenute «dopo»la
partenza di Frossi sono elencate come motivi di responsabilità a carico dello
stesso Frossi... ma non sono valutati in numerario. Evidentemente bastano
al Monza i quarantatrè milioni e rotti che Frossi «dovrebbe immediatamente
rifondere» alla società.
Sono tanti gli aspetti curiosi della vicenda; non si può non notare che a un
allenatore tanto valutato da considerare ammontante a decine di milioni
il danno del suo allontanamento fossero corrisposti dal Monza per quattro
anni cinquantamila mensili e in questa stagione ben 125.000 lire...
Basti aggiungere poi che Frossi, avendo svolto attività di giocatore
«professionista» dal 1929 e poi di allenatore... a mancato guadagno,
ha cumulato in un quarto di secolo qualche cosa come cinque milioni e
mezzo... che naturalmente gli sono serviti per mangiare il pane quotidiano.
Staremo a vedere come risolverà la questione la Commissione per le vertenze
economiche che ha il grosso torto di rappresentare soltanto le società.

Allenatore a Monza (1952).
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Flambro il più bel posto del mondo
L’avevamo immaginato, Annibale Frossi, solo soletto al freddo, nella sua casa di
Flambro. In una serata imprecisata di un giorno imprecisato. Perché era a Flambro
che avrebbe voluto tornare a vivere: era il suo sogno. “Il posto più bello del mondo?”.
“Flambro” rispondeva. Tutte le sue attenzioni erano rivolte alla famiglia: lo testimoniano le decine
e decine di lettere
scritte alla moglie
da Napoli, da Torino, da Genova,
scritte e spedite
da dove il calcio lo
portasse.
La sua vita scorreva tra alti e bassi;
e, del resto, quale
vita non somiglia,
almeno un po’, a
un’altalena? L’uomo d’acciaio si Con i figli Vittorio e Giuliana e la moglie Teresa (1955 ca).
emozionava, per i figli e i nipoti, per gli
articoli che diligentemente e con passione
vergava; ebbe anche un infarto, frutto di
uno sbalzo di pressione, mentre in treno
tornava da una gara alla quale era andato ad assistere col compito poi di farne
l’analisi sulle pagine sportive del Corriere
della Sera.
Ipocondriaco, quando riabbracciava il suo
Friuli si gettava alle spalle malinconie,
silenzi, un accenno di depressione. In
paese, c’era tornato ai bei tempi con
l’automobile, la prima che circolava a
Flambro: e i ragazzini suoi compaesani
rimasero a bocca aperta. Lo rimasero,
però, anche i due figli di Annibale, nello
scorgere un asinello che usciva da un
cortile: a Milano gli asinelli erano rari... Flambro (1961).
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La moglie, Maria Teresa,
amava il mare, e Frossi
aveva così comprato
casa prima a Lignano
e, in seguito, a Bibione:
in questo modo, poteva
venire a passare l’estate
(o parte di essa) al
paesello.
Il paesello che lo
accoglieva con rispetto,
Con il figlio Vittorio sulla spiaggia di Lignano (1949).
devozione, gioia. Erano
uno spettacolo le partite a briscola che si svolgevano al “bar Centrale”, che anni
orsono era più rustico, tipicamente e splendidamente friulano. Lì si incontrava
con gli amici, lì battibeccava simpaticamente con Tin da la Colette, sfidava a carte
Oscar Del Zotto, Rino Marello e Giuseppe Toneatto, detto Beppo pulisiot. Nessuno
ha dimenticato il suo vocione che dettava al telefono gli articoli. Frossi azionò
la sua l’Olivetti 22 anche per “il Giornale” di Montanelli: del grande giornalista
toscano fu amico, e lo seguì dal Corriere della Sera, prima di farvi ritorno perché,
ad un certo punto, quelli de “il Giornale” cominciarono a chiedergli più servizi e
a mandarlo in giro per l’Italia, per il mondo. Rifiutò, Annibale, una barca di soldi
offerti per partecipare a programmi televisivi: il calcio delle baruffe in diretta, dei
“processi” e dei movioloni non faceva certo per un uomo all’antica, un galantuomo
come lui, che amava leggere e commentare con perizia e abilità i risvolti tecnici e
tattici delle partite.
Non si potrebbe parlare
di Annibale Frossi senza
ricordare la sua passione
per la caccia.
Che poi era la scusa
per incontrare gli amici
friulani, per regalarsi le
grandi camminate autunnali nelle campagne
e nei boschi intorno a
Flambro. Neppure un
complicato
intervento
all’occhio gli impedì di
continuare a brandire il
All’uscita dalla casa di Flambro (1959).
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fucile: si allenò, infatti, a mirare
al bersaglio con l’altro occhio.
Era orgoglioso che gli avessero
intitolato, gli amici di Flambro,
il campo sportivo: “Spero che mi
allunghi la vita” aveva commentato, facendo scaramanticamente
le corna. Aveva portato l’Inter, la
sua Inter a inaugurare, nel ’72, il
“Frossi” di Flambro. Negli ultimi
anni si commuoveva facilmente:
per le persone care, per il ricordo
di chi non c’era più. Fino a che,
Annibale Frossi, in quel 26 febbraio del 1999, ha lasciato questo
mondo. Lo ha lasciato dopo aver
realizzato 90 reti in 312 partite di
campionato, più 4 gol in 9 gare
disputate nelle coppe europee. A
cui si aggiungono le 8 gemme realizzate vestendo la maglia azzur-

A Flambro con due dei suoi tanti cani da caccia.

A Flambro con il figlio (1953 ca)
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ra. Ma dietro ai numeri, alla medaglia d’oro olimpica, all’ala destra velocissima e
micidiale, all’allenatore dello “0-0 è il risultato perfetto”; dietro ai suoi famosissimi
occhiali, c’era, c’è stato l’uomo, assolutamente all’altezza del campione che fu.
a cura di Alessandro Maganza
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Cena con Prisco e Moratti (1978).

Sette campioni olimpici (1975 ca.).

57

Il catenaccio e gli spazi vuoti
del dottor sottile
(Ecco un intervento di Annibale Frossi, pubblicato sulla Gazzetta dello
Sport del 3 marzo 1955, nel quale l’allenatore friulano forniva il suo piano
di battaglia sulla imminente sfida di Stoccarda tra l’Italia e i campioni del
mondo in carica della Germania. È qui esplicitato il pensiero tattico del
celebre “dottor sottile”).
Io, per poter parlare di schieramento a Stoccarda dovrei prima di tutto
conoscere la squadra avversaria. Questo penso che la Federazione abbia
fatto, inviando un suo tecnico ad assistere alle prove dei tedeschi. Bisogna
insomma sapere in anticipo se si deve fare una partita di attacco oppure di
difesa. Per esempio, contro l’Argentina si è partiti col piano di una partita
di difesa. Poi sappiamo com’è andata. La tattica si adotta a seconda degli
avversari che si hanno di fronte. Diversi sono gli avversari, diversa la tattica.
È ovvio, per restare nel campo della tattica, che qualche cosa di nuovo bisogna
sempre farlo, a meno che non si disponga di una squadra talmente forte da
potersi imporre. Oggi in Italia, salvo la Roma, tutte le squadre giocano con
la marcatura stretta degli uomini. Chi si trova più danneggiato? Chi lo fa
il catenaccio, oppure l’avversario che si trova di fronte improvvisamente
ad una nuova tattica? Dato e concesso che la Germania sia più forte di
noi, io, in partenza, punterei allo zero a zero, piazzando un attaccante (una
delle due ali) a centrocampo, come accade nel Torino di Antoniotti. In tal
caso, partirei con quattro attaccanti e sei difensori. E gli avversari, di fronte
alla novità, sarebbero a disagio. Mettiamo il caso che questo attaccante
spostato in zona arretrata sia Boniperti: l’Italia schiera allora - sempre in
via d’esempio - due mezze ali che fanno la spola, un centravanti di punta,
Boniperti ala destra arretrata, un’ala sinistra normale. Questo Boniperti
mi gioca sempre a centro campo alle spalle di Galli. In questo caso, come
si opporrà la Germania? Lo farà controllare dal terzino sinistro? Allora
viene a crearsi uno spazio libero sulla nostra destra. Lo fa controllare da un
mediano? Allora un nostro interno diventa libero. Lo fa controllare da un
interno? Automaticamente un mediano azzurro, svincolato da ogni compito
di marcatura, può orchestrare il gioco a suo piacimento.
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Non solo. Fritz Walter, il regista tedesco, gioca arretrato? Ebbene, oltre
al mediano avversario, si troverà di fronte qualche volta anche l’ostacolo
Boniperti per il solo fatto che l’azzurro giostra in quella zona. Tale impiego di
Boniperti (beninteso io dico Boniperti tanto per fare un’ipotesi) garantirebbe
un certo controllo a metà campo. Ho visto la Nazionale ungherese: tutta la
squadra veniva quasi a mettersi a centro campo. Si creavano spazi vuoti e
si tirava. Non era una questione difensiva, era una necessità per creare le
premesse alle azioni d’attacco. Io sono contrario al catenaccio per questo
fatto. Il catenaccio, inteso come innesto di un battitore libero alle spalle
del mediocentro, in fase difensiva è utilissimo, ma in fase offensiva l’uomo
che è destinato a quel compito di battitore libero rimaneva inevitabilmente
indietro e inutilizzato; se invece quest’uomo libero lo si mette alle spalle
dell’attacco, risulta utile sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ritengo
inoltre che bisogna avere due ali ritornanti, per collaborare al predominio
della zona di centro campo. Non per una difesa fine a se stessa, ma perché
si fa questa difesa per creare spazi vuoti. Con l’arretramento delle ali è
quasi certo che i terzini avversari finiranno per essere risucchiati in avanti,
lasciando alle loro spalle uno spazio libero nel quale lanciare le punte del
nostro attacco, cioè - probabilmente - le mezze ali o una delle mezze ali e il
centrattacco.
Annibale Frossi
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Annibale Frossi
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La poesia:
Annibale, ti abbiamo voluto bene...
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Questa poesia, dedicata ad Annibale Frossi, è stata scritta da Rosalia Cinello, una delle persone speciali
che abitano a Flambro. Rosalia ha seguito con affetto, orgoglio e trepidazione la parabola del piccolo
Annibale, che lasciò il paese ancora ragazzino, per farvi ritorno come campione affermato e, in seguito,
allenatore di grido e commentatore acuto, ma senza mai tradire le sue radici . E ancora oggi la signora
Cinello ricorda con precisione e vivacità episodi e aneddoti sul compaesano illustre e su quel posto unico
che continua a essere il paese di Flambro.       
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La poesia:
Annibale, ti abbiamo voluto bene...
In ricordo di Annibale Frossi
Eravamo nel 1936 e se questo avvenimento
fosse successo nel 2000
a dir poco Flambro sarebbe stata famosa in tutto il mondo.
Essere come adesso – le Olimpiadi, una sfida mondiale –
ed essere un giocatore di Flambro che arriva in Nazionale!
E se in finale come ultima partita,
le nazionali della Germania e dell’Italia fossero arrivate,
sarebbe stato impossibile – non divertirsi in quelle serate –
non ci vuole molta fantasia per immaginarsi
com’era la piazza di Flambro.
Quanta gente davanti alla Sua casa!
E Lui , proprio Lui ha segnato il primo gol,
regalando a tutti emozioni e onore.
E poco dopo un altro gol ha segnato,
e Campione del mondo è diventato.
Annibale Frossi in tutta Italia sarebbe stato festeggiato,
impossibile che questo nome venga dimenticato.
Ma per noi è uno di Flambro – l’uomo dal mondo
in quel giorno più ammirato – anche se per tanti anni a Milano ha abitato.
E l’anno scorso per sempre vi è ritornato.
Il suo nome su un arco è scritto in grande,
e nessuno può dimenticarselo.
Annibale, no, noi non ce lo siamo sognato.
Tu nel 1936 hai fatto grande l’Italia e il tuo paese.
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E poi arrivò la Polisportiva Flambro...
Poteva il paese di Annibale Frossi non avere la sua vivace e combattiva società calcistica?
Non poteva. Anche perché Flambro è soprattutto una comunità di persone abituate ad
aiutarsi, a condividere gioie e avversità della vita, a far fronte comune e a farlo con
l’orgoglio e la fierezza di chi ha instaurato e tenacemente conserva un legame speciale
con quel fazzoletto di mondo che abita. Erano state la Savorgnana e la Rinascente a
tenere alta la bandiera calcistica del paesello di Frossi. Poi, nella primavera del 1968,
scoccò di nuovo l’attesa scintilla: fu Vittorio Lenarduzzi, originario di Pozzo di Codroipo,
esercente e arbitro federale, a mettersi alla testa di un manipolo di giovanotti determinati
a rinverdire i fasti di un tempo. Tanto più che bastò organizzare una partita tra scapoli e
ammogliati per comprendere che la comunità non aspettava altro. Fu tenuta l’assemblea,
venne redatto lo statuto, e nacque così la Polisportiva Flambro; spuntarono divise viola,
regalo di un sostenitore, e tale fu il colore sociale che da allora rappresenta il club. Il
primo presidente è stato Mario Salvalaggio, con Fernando Bianco vice; completavano la
prima linea il segretario Giuseppe Toneatto e il cassiere Renato Toneatto. I primi mesi
videro i dirigenti lavorare sodo per recuperare i numerosi calciatori di Flambro che
militavano in squadre della zona, specialmente nel Flumignano e con il Pocenia. Si poteva
finalmente decollare: i protagonisti di quel rilancio si chiamavano Rino Zanon, Giuseppe
Toneatto, Pietro Degano, Sergio Sioni, Arturo Cinello, Renato Toneatto, Renzo Toneatto,
Velno Toneatto, Franco Toneatto, Matteo Martinelli, Ugo Porcini, Giovanni Penello,
Giannino Peruzzo e Guido Ganis. I primi due anni furono di rodaggio, ma riscaldati
dalla partecipazione calorosa e convinta con cui il paese seguiva le vicende della sua
squadra; il nuovo direttivo, guidato da Giuseppe Degano consolidò la Polisportiva, e prese
il via l’avventura che doveva poi portare al realizzarsi del campo sportivo di proprietà,
completato nel 1971, e inaugurato nell’agosto dello stesso anno alla presenza della 1^
squadra dell’Udinese, Presidente Brunello e Capitano Giacomini. Campo sportivo che
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nel 1972 sarebbe stato intitolato proprio ad Annibale Frossi. Per riuscirci Flambro al
completo si mobilitò: l’allevamento dei bachi, la raccolta del ferro e il sostegno di tutta
la comunità con i contributi della busta natalizia, fornirono le risorse per foraggiare
l’attività agonistica e realizzare lo “stadio Frossi”, battezzato dall’amichevole di lusso che
vide protagoniste Inter e Udinese. E non mancarono il torneo di calcio notturno intitolato
al grande Annibale e l’attenzione dedicata al settore giovanile che in seguito sfociò nella
costituzione della Cometazzurra. Motore instancabile si rivelò il presidentissimo Edo Vissa,
che ha successivamente lasciato il timone nelle mani di Luigi Sioni fino a maggio 2010,
quando è subentrato l’attuale presidente Roland Toneatto. Il Flambro si è arrampicato
fino in Prima categoria, ha attraversato gli alti e bassi tipici di tutte le società calcistiche,
ha dato vita a memorabili derby con il Talmassons. Nel corso degli anni ha continuato
a lavorare sapendo trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, festeggiando
pregevoli traguardi, nel 2003, il 35^ di Fondazione, è stata occasione per ricordare e
ringraziare tutte le persone che hanno dato vita alla Polisportiva con una pubblicazione.
Nel 2007 due eventi hanno avuto come filo conduttore la figura di Annibale Frossi;
l’inaugurazione della Stele commemorativa presso lo stadio a lui intitolato e il “Memorial
Frossi” con la partita tra la rappresentativa locale e la squadra dell’Udinese calcio.
Da giugno 2009 il nome di Annibale Frossi è legato anche al “Torneo dell’Amicizia”,
un torneo a 24 squadre dedicato alla categoria pulcini, organizzato dalla Polisportiva
Flambro in collaborazione con la Cometazzurra e l’Udinese Calcio.
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Pergamena a ricordo dell’inizio lavori del campo sportivo
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Atti della pubblicazione
del 35° anniversario
della Polisportiva

Flambro, novembre 2003
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Annibale Frossi alle premiazione del torneo a lui dedicato

Autorità alla cerimionia di inaugurazione della Stele a ricordo di Annibale Frossi (2007).
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Locandine manifestazione per la promozione dell’ASD Polisportiva Flambro in Seconda Categoria con
relativa inaugurazione Stele Commemorativa e partita Memorial Frossi.

Locandina del “1^ Trofeo dell’Amicizia”
dedicato ad Annibale Frossi che vede impegnate
squadre del settore giovanile dell’intero
Triveneto.
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Lettera del Presidente dell’Inter Massimo Moratti in occasione dell’inaugurazione della stele
commemorativa nel 2007.

70

Nota Bibliografica
• Le lettere e gli scritti di Annibale Frossi;
• Le raccolte di periodici e quotidiani, in particolare “Sport Illustrato”
e “La Gazzetta dello Sport”;
• “Quattr’occhi, l’eroe di Berlino”, di Lupro,
“in Udinese 1896” (Grafiche Missio, 1982);
• “Il Friuli nel pallone”, di Luciano Provini (Agf, 1996);
• “Alfredo Foni”, di Luciano Provini (Selekta, 2000);
• “I ragazzi del Brunetta”, di Luciano Provini (Selekta, 2000);
• “Il trionfo dell’atleta”, di Luciano Provini (Selekta, 2002);
• Pubblicazione 35° anniversario Polisportiva Flambro (2003).

Annibale Frossi riceve nel 1985 il premio “Atleti azzurri”.
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La figc e l’Amministrazione Comunale di Talmassons premiano la Polisportiva Flambro per l’impegno
sportivo e sociale svolto in 40 anni di attività. Nella foto (Burelli, Zanin, Meneguzzi, Sioni, Pitton, Vissa)

Il presidente attuale della Polisportiva Flambro Toneatto Roland insieme al Sindaco Zanin e all’assessore
allo sport Pitton premia la squadra Cometazzurra prima classificata nell’ultimo Torneo dell’Amicizia
intitolato ad Annibale Frossi.
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