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Renato Olmi è stato un grande protagonista del calcio
italiano fra gli anni ’30 e ’40. È considerato uno dei migliori centromediani che abbiano militato in serie A e
nella nazionale. Ma la sua storia inizia in salita. Viene
abbandonato dalla madre al brefotrofio di Milano ed è
affidato a una coppia cremasca. Ha un talento eccezionale per il ‘football’. Esordisce in prima divisione con
l’AC Crema nel campionato 1930-31. Poi la serie B
con la Cremonese e il Brescia. Nel 1937-38 è acquistato
dall’Ambrosiana-Inter. È in squadra con ‘Peppin’ Meazza. Vince lo scudetto. È convocato da Vittorio Pozzo in
nazionale e partecipa ai mondiali di Francia del ’38 che
si concludono con il trionfo azzurro. Disputa incontri importanti contro la Romania, la Germania e l’Ungheria.
Con la maglia dell’Inter conquista la Coppa Italia nel
’39 e un secondo scudetto nel ’40. Con la Juventus gioca il campionato 1941-42. Poi torna all’Inter. Nel ’44 è
alla Cremonese. Infine all’AC Crema che milita in B. Nel
’47 l’addio al calcio. Si sposa con Giovanna Crivelli, cremasca, studentessa alla Facoltà di Lettere dell’Università
Cattolica. Hanno tre figlie. Si afferma come imprenditore. Nel 2015 l’AC Crema gli dedica la maglia numero 5
e gli intitola la curva nord dello stadio Voltini. È considerato la leggenda del calcio cremasco.
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prefazione

“Una storia di riscatto e una
grande lezione di umanità
Alla curva nord del Voltini
il nome di Renato Olmi”

Dedicare un libro alla memoria di Renato Olmi rappresenta, per l’AC
Crema 1908, un diritto, un dovere e una grande sfida.
È un diritto in quanto è un’affermazione di libertà. È un gesto che nasce
dalla scelta di guardare al futuro in modo franco e responsabile, ispirandoci agli esempi più efficaci che ci hanno preceduto. Una scelta, appunto,
una priorità che ci siamo dati istintivamente e che vuole riconoscere l’importanza di ciò che è venuto prima di noi generando valore per tutta la
città e la comunità sportiva.
Siamo fieri delle nostre origini e di una data, il 1908, che ci riporta molto
indietro nel tempo.
Sentiamo sulle spalle il peso di una tradizione illustre che uomini e calciatori come Olmi hanno onorato con forza ed onestà spingendoci a rievocare il loro nome e le loro gesta sapendo che per fare il bene prima bisogna
conoscerlo.
Si viene ‘contagiati’ dal bene solo se si ha la fortuna di incontrarlo. Se
qualcuno l’ha fatto davanti a noi. Oppure se qualcuno ci racconta l’esperienza di chi è riuscito a realizzarlo. Ma non si può barare. Quel ‘qualcu-
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no’ non deve semplicemente narrare. Deve agire e dimostrare. Ed è qui
che interviene la componente inderogabile del dovere.
Molti non sanno che Renato Olmi era soprannominato l’angelo per via
dell’altezza, i capelli biondi, gli occhi azzurri e uno stacco aereo che pochi
potevano garantire in serie A. È stato campione del mondo nel ’38 e uno
tra i migliori centromediani del calcio italiano.

Siamo fieri delle nostre origini
e di una data, il 1908, che
ci riporta molto indietro nel tempo.
Sentiamo sulle spalle il peso di
una tradizione illustre che uomini
e calciatori come Olmi hanno onorato
con forza ed onestà spingendoci
a rievocare il loro nome e le loro gesta

Ma sono certamente in tantissimi coloro che
non sanno che era stato abbandonato in fasce
dalla madre. Solo grazie all’amore di una coppia
che si è presa cura di lui e ad un talento che l’AC
Crema ha saputo coltivare con premura e intelligenza non si è lasciato abbattere e si è preso la
sua rivincita.
Lottando sotto la guida e la bandiera del club
nerobianco che l’ha sostenuto, incitato e ben
indirizzato, Olmi è riuscito a sovvertire il corso
ostile del destino.

Ha trascorso una vita straordinaria iniziata in
mezzo a mille difficoltà e conclusasi dopo averla
spesa in una logica virtuosa tra sport, famiglia, affari e sensibilità sociale.
Di certo non conoscono la sua storia di riscatto e di coraggio i tanti giovani
che oggi vedono nell’AC Crema un luogo dove divertirsi, giocare al pallone, fare amicizia, condividere esperienze, crescere insieme e, con grande
libertà, sperimentare le gioie e i dispiaceri dell’agonismo.
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nazione e volontà vincendo la partita delle partite: quella della vita.
Dirigenti, giocatori, allenatori e tifosi devono dimostrare che questi sono i
solidi pilastri su cui l’AC Crema 1908 sta perseguendo lo scopo associativo. I progetti ‘sport e cultura’ e ‘sportabilità’ sono l’esempio tangibile e la
traduzione di un’importante eredità morale lasciata incondizionatamente alla storica squadra
cittadina.
Abbiamo stilato un Codice etico che garantisce
la credibilità e la trasparenza della società ponendo un tassello fondamentale perché venga
assicurato un idoneo percorso di crescita ai ragazzi che ci vengono affidati.
Nello stadio cittadino intitolato a Giuseppe Voltini nel 1972, in cui l’angelo ha iniziato e finito
la sua prestigiosa carriera, abbiamo deciso di intitolare la curva nord a Renato Olmi per quello
che ha rappresentato e che tutt’oggi rappresenta
per la città di Crema. È anche attraverso questa
logica che intendiamo sviluppare il senso comune di appartenenza all’associazione sportiva che
ha saputo meritarsi la stella d’argento al merito
sportivo.

Raccontare chi era e che cosa ha fatto
Renato Olmi è una scelta educativa che
ci impegna davanti ai giovani.
Ma è anche una sfida che ci mette alla
prova. Spetta a tutti noi dimostrare che
i valori a cui si è ispirato questo grande
protagonista del calcio italiano a cavallo
fra gli anni ’30 e ’40 sono ancora quelli
che caratterizzano il sodalizio cremino:
fair play, umiltà, impegno e rispetto

Raccontare chi era e che cosa ha fatto Renato Olmi è una scelta educativa che ci impegna davanti a loro. Ma è anche una sfida che ci mette alla
prova. Spetta a tutti noi dimostrare che i valori a cui si è ispirato questo
grande protagonista del calcio italiano a cavallo fra gli anni ’30 e ’40 sono
ancora quelli che caratterizzano il sodalizio cremino. Fair play, umiltà,
impegno e rispetto che Renato ha interpretato con personalità, determi-

Tra i campioni che hanno vestito la maglia nero
bianca spiccano altri giocatori che, come Renato Olmi, hanno contribuito
a rendere l’AC Crema 1908 una delle associazioni sportive più blasonate nell’ambito calcistico; ricordiamo per esempio Bruno Mazza, ‘Cesira’
Moretti, ‘Tonino’ Voltini, Vincenzo Bruschieri, ‘Cioti’ Della Frera, Gianni
Meanti, Mario Bergamaschi, Franco Parati, Mauro Bicicli, Narciso Pezzotti, Arturo Venturelli, ‘Gièchy’ Doldi, Claudio Correnti, Franco Zanara, Pino Cadregari, Giacomo e Riccardo Ferri, Alessio Tacchinardi senza dimenticare tanti altri importanti giocatori che hanno avuto brillanti
carriere e che hanno portato in alto il nome dell’AC Crema 1908 tra i
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quali: Amilcare Ferrari, Franco Ogliari, Claudio Vaccario, Walter Patrini,
Giovanni Dossena, Mauro Ferri, Luca Coti, ‘Bobo’ Bianchessi, Federico
Cantoni e Mattia Marchesetti.
Raccontando la storia di Renato Olmi intendiamo valorizzare l’occasione di Crema Città Europea dello Sport 2016. La nostra è un’iniziativa
editoriale che vuole ribadire la missione della cultura come trasmissione
di testimonianze e stili di vita virtuosi in grado di legare una generazione
all’altra.
Siamo convinti che la cultura è una concreta ‘pratica di esistenza’ e i libri,
se ben concepiti, aiutano a individuare il bene comune. Costituiscono una
insostituibile premessa che facilita il lavoro di tutti coloro che si impegnano per migliorare l’esistente in una prospettiva di sana ed equa reciprocità.
I libri che si concentrano sulla vita di un singolo uomo, in questo caso uno
dei grandi campioni del nostro calcio diventato un simbolo dei successi dell’AC Crema, tramandano valori e atteggiamenti. Raccontano una
storia che è al tempo stesso particolare e universale. Hanno la missione di
educare e, al di fuori di ogni retorica, appassionare.
Il focus della narrazione è senza dubbio la vita di Renato Olmi. Il suo
talento, la sua determinazione, i suoi sentimenti. Ma in pillole c’è molto
altro. Un’istantanea sul destino dei bambini, i cosiddetti ‘esposti’, che venivano abbandonati perché considerati cause di discredito per le famiglie
d’origine oppure perché mancavano le risorse per crescerli. La storia del
calcio italiano con la nascita dei campionati a girone unico, i protagonisti,
le tattiche, le grandi squadre e alcune delle stagioni più avvincenti. Il decennio d’oro in cui la nazionale azzurra vince a sorpresa due Campionati del Mondo. L’impareggiabile freschezza di un linguaggio giornalistico
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utilizzato in un periodo in cui non c’era ancora la televisione e la stampa
doveva ‘far vedere’ oltre che far leggere. La vita della nazione fotografata
nei momenti più salienti: la prima e la seconda guerra mondiale, la caduta
del regime con i terribili eccidi che non hanno risparmiato nemmeno la
nostra città, le straordinarie opportunità economiche offerte nel secondo
dopoguerra che sono state messe a frutto da uomini intraprendenti che
hanno consentito al nostro Paese di risollevarsi e conoscere la prosperità.
E in mezzo a tutto questo c’è il ‘filone aureo’ di una società calcistica, l’AC
Crema 1908, che non ha mai rinunciato ad unire lo spettacolo, il divertimento e la passione per lo sport con una seria e integerrima vocazione
all’approccio educativo.
Un sincero ringraziamento va alla famiglia Olmi che ha messo a disposizione un prezioso archivio comprendente giornali dell’epoca, immagini e
documenti.
Con questo volume è nostro compito rendere omaggio ad un grande
uomo e ad uno sportivo straordinario nell’auspicio che possa essere un
esempio per tutti i nostri giovani. Nella speranza che interpretino la loro
vita sapendo che ‘l’impossibile non è uguale per tutti e l’impossibile non
è per sempre’.

Enrico Zucchi
Presidente AC Crema 1908
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Renato Olmi
La leggenda del calcio cremasco

Dall’esordio con l’AC Crema
fino alla grande Inter di Meazza e
alla nazionale di Pozzo che
vince i mondiali di Francia nel ’38
Vita e carriera di un grande centromediano.
Un protagonista indiscusso dei campionati di
serie A a cavallo degli anni ’30 e ’40

le origini di un campione
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le origini di
un campione

La vita di Renato Olmi inizia in salita. Nasce il 12 luglio 1914 a Trezzo
sull’Adda. La madre ha 25 anni ed è figlia di un ricco proprietario terriero
lodigiano. Non è sposata. Non ancora almeno. Molto probabilmente spera di farlo. Ma l’uomo con il quale ha avuto una relazione non può o non
vuole portarla all’altare. La gravidanza viene tenuta segreta.
Il bambino nasce forte e sano, ma è il frutto di un rapporto clandestino.
Una cosa inaccettabile. La famiglia della giovane è importante e molto
conosciuta. Ma non c’è solo questo: il padre della giovane è impegnato in
politica ed è sindaco del proprio comune. Un uomo all’antica. Non vuole
lo scandalo. È convinto che chi si assume la responsabilità di rivestire cariche pubbliche deve rappresentare un esempio per tutti.
Siamo nel periodo in cui l’Europa precipita nell’ecatombe della prima
guerra mondiale. L’Italia riesce temporaneamente a rimanerne fuori, ma
la nazione è spaccata in due. C’è chi vuole la
guerra nella convinzione che la nazione possa
finalmente raggiungere lo stesso livello dei granRenato Olmi nasce il 12 luglio 1914.
di paesi che si contendono i destini del mondo:
La madre appartiene a una famiglia
Francia, Inghilterra e Germania. Il conflitto viene interpretato come l’occasione per completare
ricca. Il padre della ragazza è
il processo di unificazione. L’avventura coloniale
un uomo in vista. È impegnato in
ha consentito di allargare i confini a sud fino alla
politica e vuole fare strada.
Libia. Ma a nord l’impero austro-ungarico impedisce di arrivare fino al limite naturale delle
Il piccolo è il frutto di una relazione
Alpi. I patrioti che appartengono al ceto agraclandestina. Si teme lo scandalo.
rio, come il padre della ragazza che ha messo al
Viene affidato al brefotrofio di Milano
mondo Renato Olmi, la vedono certamente in
questo modo.
Poi c’è chi, come i braccianti che aderiscono in massa al partito socialista,
la pensa in un modo esattamente opposto. Temono di diventare carne da
macello nelle trincee. Il governo Salandra prende tempo, ma nelle campagne è sempre più difficile mantenere l’ordine in un momento in cui le lotte
di natura economica si intrecciano con una contrapposizione ideologica
accentuata dalla frattura che nel paese ha determinato l’intervento bellico.
La tensione è alta. Le autorità devono fare in modo che la situazione non
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sfugga al controllo. Inoltre il codice che regola i comportamenti e i valori
morali, soprattutto fra i membri della classe dirigente, è molto severo e
non ammette errori. E non c’è nulla di più sbagliato di una scappatella
finita male della figlia prediletta per esporsi al pubblico ludibrio e guadagnarsi il discredito degli altri notabili.

In futuro la vera madre tenterà
di incontrarlo ma lui rifiuterà sempre.
Ecco le parole pronunciate alla moglie Giovanna:

In un contesto come questo chi esercita il ruolo di sindaco in una piccola comunità, soprattutto se ricco e con l’ambizione di fare strada
nel mondo politico, non può permettersi il lusso
di subire uno scandalo. Significherebbe la fine
Non mi ha voluto quando avevo
di tutto: l’onore e la carriera politica. Nessudavvero bisogno di lei. Una mamma
no, tranne i parenti e la servitù più fedele, è a
l’ho avuta ed è l’unica che riconosco
conoscenza della gravidanza. La decisone, comunque, è presa. Il piccolo, al quale viene dato
il nome di Renato, non può rimanere nella casa
materna. Sarebbe una vergogna per tutti. La giovane vive in una famiglia
patriarcale. Non può ribellarsi. Le sue volontà non contano nulla. Ha ceduto alla tentazione di un’avventura senza rendersi conto che, in questo
modo, avrebbe gettato fango sul nome del padre compromettendo per
sempre il suo futuro.
Il 15 luglio Renato viene portato nel brefotrofio di Milano dove è celebrato il battesimo. È l’istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi,
abbandonati o in pericolo di abbandono. La giovane madre si premura
di destinare alla struttura una somma cospicua. Quasi tremila lire. Una
cifra che servirà, questo è il desiderio, a fare in modo che al piccolo non
manchi nulla. Vuole assicurargli un percorso di studi adeguato. Un’opportunità che non è concessa a tutti i trovatelli. La giovane affida il neonato
e il denaro al personale del brefotrofio. Poi sparisce. Ma non per sempre.
Quando il bambino compie quattro anni, tramite l’arciprete della cattedrale di Lodi Emilio Fontanella, manifesta la disponibilità di sostenere il
costo dell’iscrizione a un collegio. Non se ne fa nulla. Ma non sarà l’ultimo
tentativo. In un futuro molto lontano, spinta dai sensi di colpa, tenterà di
incontrarlo. Ma lui opporrà un rifiuto categorico. Ormai è diventato un
grande campione di calcio, una gloria dell’Inter di ‘Peppin’ Meazza e una
star della nazionale di Pozzo per via della sua partecipazione ai mondiali
del 1938 e delle presenze in azzurro.
«Non mi ha voluto quando avevo più bisogno di lei. Non vedo perché le
cose debbano cambiare adesso. Ha scelto di vivere senza di me. E poi io
una mamma ce l’ho avuta. Mi ha voluto bene e io le sarò sempre grato
per questo. E non era lei», ha confessato un giorno alla moglie Giovanna
Crivelli. L’incontro fra madre e figlio non c’è mai stato. Lei non oserà mai
affrontarlo direttamente, ma in città c’è chi racconta di aver visto ripetuta-
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la legge sugli esposti

Secondo l’articolo 4 del regio decreto del 1923 si definiscono esposti o trovatelli «i fanciulli abbandonati, figli d’ignoti, che siano rinvenuti
in un luogo qualsiasi; i fanciulli, per
i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati da unioni illegittime e
denunciati allo stato civile come figli
d’ignoti; e i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e
per i quali sia richiesta la pubblica

assistenza, quand’anche siano in seguito riconosciuti dalla madre che
si trovi in istato di povertà». In Italia, già prima del 1861, le spese per
l’assistenza degli infanti illegittimi
erano a carico di Comuni, Province, opere pie locali e commissioni
di beneficenza. Le famiglie d’origine
potevano in ogni caso offrire del
denaro.

mente una bella donna bionda arrivare a bordo di una grossa automobile
guidata da un autista. Per alcuni è la vera madre di Renato Olmi, il campione del mondo, per altri, compresa la figlia Monica, sono solo dicerie.
Monica Olmi, la terza figlia di Renato, ha indagato a lungo per ricostruire
la storia del padre ed è riuscita a dare un nome e un volto alla donna che
l’ha dato alla luce. «Era ricca. Ma dopo quello che ha fatto non poteva essere felice. Me l’hanno descritta come una donna molto triste e silenziosa.
Ho fatto le mie ricerche nell’archivio del brefotrofio. So che si è sposata e
non ha più avuto figli. Ha vissuto a Lodi. Mi hanno raccontato che non
usciva mai di casa. Suo marito era un funzionario. Mio papà non ha mai
detto una sola parola sul fatto di essere stato abbandonato. Credo che per
lui debba essere stato terribile. Ma ha sopportato tutto con grande dignità,
nella consapevolezza che la sua vera madre era la donna che si era presa
cura di lui».
Renato, quando viene abbandonato al brefotrofio, è un neonato. Ha bisogno di essere allattato. La soluzione non può che essere una sola. È necessario trovare una donna che abbia partorito da poco e che possa prenderlo
con sé dandogli il latte. Le autorità individuano una coppia di Chignolo
Po, nel Pavese. Il piccolo viene regolarmente affidato. Ma qualcosa va
storto. Forse la donna si rende conto che per lei è un compito troppo
gravoso. Deve occuparsi di un altro figlio. Le autorità sono obbligate a
intervenire. Renato torna al brefotrofio e deve attendere un anno prima
che venga individuata un’altra coppia. Nel settembre del 1915 arriva a
Crema. Lo prende fra le braccia Rosa Riboli, sposata con Silvio Paiardi,
un uomo onesto che lavora per l’amministrazione comunale come stradi-
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no. È gente umile. Lei è una casalinga. Il suo sogno è diventare mamma.
È quasi riuscita ad esaudirlo ma la bambina che si è portata in grembo
è morta provocandole una sofferenza atroce. Rosa è disperata. Vuole a
tutti i costi crescere un bambino. Fa di tutto per convincere il marito che
all’inizio pone qualche resistenza ma alla fine accetta. Renato entra nella
loro casa e resterà per sempre al loro fianco diventando il figlio che Rosa
ha sempre desiderato e non ha potuto avere. Si legano al bambino con un

La figlia Monica spiega il sentimento del padre verso Rosa Paiardi:

Le ha sempre voluto bene.
Lei era molto fiera del suo successo.
Lo ammirava per quello che era riuscito a fare.
Come calciatore e come imprenditore

IL BREFOTROFIO DI MILANO

L’ospizio provinciale degli esposti e
delle partorienti di Milano subentrò nel 1866 alla Pia Casa di Santa
Caterina alla ruota. È interamente
a carico della Provincia di Milano. I
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neonati dovevano essere presentati
con un certificato di nascita rilasciato dagli uffici dello stato civile oppure, per i rari esposti in luogo pubblico o «privi di qualsiasi appoggio»,
da un verbale delle autorità responsabili - comunali, politiche o giudiziarie - a seconda dei casi. Il nuovo
regolamento (1870) prevedeva che
venissero accettati solo i bambini
illegittimi «reietti od abbandonati
dai genitori», compresi quelli nati
nel comparto ostetrico annesso al
brefotrofio, e alcune categorie di
figli legittimi «derelitti» (gli orfani
di entrambi i genitori, quelli abbandonati da parenti sconosciuti, quelli

che avevano i genitori o l’unico vivente in carcere), purché gli uni e
gli altri fossero nati o domiciliati
nella provincia di Milano, fossero
privi di mezzi economici e di persone idonee ad assumersi la loro
cura e mantenimento ‘per legge o
per elezione’. La Provincia eseguiva
le procedure di registrazione e di
controllo sulla ‘famiglia interna’, costituita dai minori ricoverati temporaneamente in attesa di affido, e sulla ‘famiglia esterna’. Chi si prendeva
cura dei bambini nella propria casa
riceveva un sussidio mensile. L’assegno in denaro era sospeso dopo il
14esimo anno di età.

affetto sincero e profondo. Al punto che quando compie i 14 anni, l’età
oltre la quale non è più possibile ricevere il sussidio concesso dalla legge
sugli esposti, decidono di tenerlo ugualmente con loro. Scrivono una lettera al direttore del brefotrofio dicendo di non volersi separare dal ragazzo.
Lo amano come fossero i suoi veri genitori. E Renato li ripaga nello stesso
modo. È la figlia Monica che spiega il sentimento del padre verso Rosa
Paiardi: «Ripeteva sempre che di mamma ne aveva una sola e che era lei.
Le ha sempre voluto bene e l’ha trattata con grande rispetto. Sapeva che
lei e il marito avevano sostenuto dei grandi sacrifici per crescerlo. Era riconoscente. Lei era molto fiera del suo successo. Era orgogliosa di lui. Lo
ammirava per quello che era riuscito a dimostrare. Prima come calciatore

e poi come imprenditore. Aveva sempre un pensiero per lei. Andava a
trovarla tutti i giorni. Ma prima faceva tappa nella pasticceria di via XX
Settembre e comprava un vassoio di paste. Non si presentava mai a mani
vuote. A volte le portava dei fiori. Rosa ha sempre desiderato avere una
casa di sua proprietà, ma non ha mai chiesto nulla a Renato. Lui lo sapeva
e senza dirle nulla un giorno le ha comprato un’abitazione in via Tensini
dove ha vissuto fino a quando è venuta a mancare. Quando è successo l’ho
visto piangere per la prima volta. In silenzio perché non era un uomo che
amava mostrare le sue emozioni. Ricordo che per i funerali della nonna
nella chiesa di Santissima Trinità ha fatto preparare una splendida corona
di rose».

le origini di un campione
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I primi calci con i ‘Barabèt di San Pietro’

Rosa vive per il figlio adottivo. Lo vede crescere allegro e spensierato nel
quartiere di Borgo San Pietro. Renato è uno di quei bambini che non riescono a stare fermi. A scuola va volentieri, ma non vede l’ora che suoni
la campanella per riversarsi in strada con i compagni a giocare a pallone.
È sempre in movimento. Rosa, quando è ora di cena, è costretta a inviare
Silvio per recuperare il figlio che crescendo ha sviluppato una passione
fortissima per il gioco del calcio. Le prime esperienze le compie con i ‘Barabèt di San Pietro’. Una banda di veri discoli. Lui è tra i più scalmanati.
Va in giro con le scarpe rotte e un pallone di stoffa malmesso. Ma a differenza degli altri ha qualcosa di più di uno spirito libero e insofferente alle
regole. La sua è un’innata predisposizione per il ‘football’. Una vocazione
autentica che può contare su un fisico resistente, un’altezza superiore alla
media e una mente fredda che mantiene la calma anche nei momenti di
grande pressione psicologica. Ha la stoffa del campione. E lo dimostrerà
diventando il centromediano più famoso e apprezzato della seconda metà
degli anni ’30.
«Rosa mi raccontava che Renato non voleva mai tornare a casa. Amava
troppo giocare a calcio con gli amici. Era un’impresa fare in modo che si
presentasse a tavola per la cena. Ma anche a pranzo non c’era verso che
fosse puntuale. I bambini e i ragazzi del quartiere avevano l’idea fissa del
pallone. Continuavano a sfidarsi correndo nella polvere. Improvvisavano una partita dopo l’altra. E non c’era verso
di fermarli. Per loro che ci fosse il sole o la neve
e il freddo non aveva importanza», dice la moIl bambino cresce forte e sano.
glie Giovanna Crivelli. Renato è uno dei ‘capi’ e
Tira i primi calci al pallone
sfoga il suo amore per il calcio al ‘Casott da Bosca’. Il destino è stato ingrato con lui. È nato in
con i ‘Barabèt di San Pietro’.
una famiglia ricca. Poteva avere tutto e invece è
Va in giro con le scarpe rotte
stato abbandonato in fasce. Ma Rosa lo riempie
e un pallone di stoffa malmesso.
di cure e di affetto. E poi c’è la natura che l’ha
Ha un’innata predisposizione
premiato con la bellezza e la prestanza atletica.
È svelto e agile, rapido quando c’è da rincorrere
per il ‘football’
la palla e se deve colpire di testa è capace di spiccare un salto che lo porta più in alto degli altri.
Una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. Sarà
soprannominato l’angelo per la sua capacità di elevarsi per intercettare la
sfera. Una prerogativa che gli procurerà una piccola cicatrice permanente
sopra l’occhio. Il suo viso è incantevole. Ha la pelle chiara e i capelli biondi. Gli occhi sono grandi e azzurri. Quando sorride due fossette si aprono
nelle guance. Non ha problemi di salute. Rosa fa di tutto perché non gli
manchi niente. A volte riesce a comprare anche la carne risparmiando
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IL CREMA FOOT-BALL CLUB

La storia della società inizia nel
1908 quando all’interno dell’Associazione Sportiva Cremasca si
costituisce il gruppo Foot Ball. Gli
anglicismi dettano legge in quegli
anni. L’associazione è una polisportiva dove si pratica ginnastica, tennis, scherma, podismo, pattinaggio
e tiro a volo. Ma è il calcio a spopolare. La passione dei tifosi è tale
che l’anno successivo si decide di
fare il grande passo. Nasce il Crema
Foot-Ball Club con sede presso la
Trattoria dei Corvi vicino al Campo di Marte. È una zona della città
dove non mancano gli spazi aperti
e dove i giovani trovano naturale

sfidarsi nelle attività sportive. La
società è regolarmente iscritta alla
‘Federazione Italiana del Giuoco del
Calcio’ e mette a disposizione una
cucina con gli alloggi per ospitare le
squadre in trasferta. In coincidenza
con la fine della grande guerra il
FBC Crema utilizza per gli allentamenti e le partite un campo vicino
a Porta Piacenza. Nell’area messa
a disposizione erano posizionate
alcune mitragliatrici. Da qui l’appellativo di ‘mitraglieri’ che viene
affibbiato ai giocatori nerobianchi
e, per estensione, ai loro tanti tifosi.
La denominazione inglese FBC Crema resterà fino alla metà degli anni

Trenta, quando il regime imporrà
una stretta sull’uso dei termini stranieri. È allora che il nome ufficiale
diventa AC Crema. Nella stagione sportiva 1920-1921 si iscrive al
primo campionato di Promozione.
Nel 1928-1929 viene ammessa alla
Prima Divisione. Dopo la pausa bellica, alla ripresa dei campionati nel
1945-1946, la FIGC organizza un
campionato misto di serie B-C di
Alta Italia.Vengono ammesse numerose squadre di serie C, tra cui il
Crema. La squadra nerobianca gioca
tre stagioni in serie B.

sul bilancio famigliare. Il bambino cresce in fretta. È portato per lo sport.
Gioca bene al pallone. Molto meglio dei suoi coetanei. La strada è segnata. La voce gira in città. Non ha neanche 16 anni quando il Foot-Ball
Crema lo ingaggia con il primo contratto. È il marzo del 1930.

L’esordio con il Foot-Ball Crema

La società nerobianca gioca in prima divisione ed è il simbolo calcistico della città. La storia della società inizia nel 1908 quando all’interno
dell’Associazione Sportiva Cremasca si costituisce il gruppo Foot Ball.
L’associazione è una polisportiva che riunisce i praticanti di diverse discipline: ginnastica, tennis, scherma, podismo, pattinaggio e tiro a volo. Ma
è il calcio a dettare legge. La passione dei tifosi è tale che l’anno successivo
si decide di fare il grande passo. Nasce il Crema Foot-Ball Club. La sede
è nella Trattoria dei Corvi che si trova presso il Campo di Marte. È una
zona della città dove non mancano gli spazi aperti e dove i giovani trovano
naturale sfidarsi nelle attività sportive. La società è regolarmente iscritta
alla ‘Federazione Italiana del Giuoco del Calcio’ e mette a disposizione
una cucina con gli alloggi per ospitare le squadre in trasferta. In coinci-
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denza con la fine della grande guerra il FBC Crema utilizza per gli allentamenti e le partite un campo vicino a Porta Piacenza. Nell’area messa a
disposizione erano posizionate alcune mitragliatrici. Da qui l’appellativo
di ‘mitraglieri’ che viene affibbiato ai giocatori nerobianchi e, per estensione, ai loro tanti tifosi. La denominazione inglese FBC Crema resterà fino
alla metà degli anni Trenta, quando il regime imporrà una stretta sull’uso
dei termini stranieri. È allora che il nome ufficiale diventerà Associazione
Calcio Crema. Già all’inizio degli anni Venti si gioca allo stadio civico,
poi intitolato al giocatore e allenatore nerobianco Giuseppe Voltini, che
diventa il tempio dello sport cittadino. Le tribune sono in legno come la
recinzione che circonda il campo. L’inaugurazione è il 21 novembre 1920.
L’impresa è da addebitare all’amministrazione comunale che ha comprato il terreno. Ma nulla si sarebbe concluso se, come spiega un giornale
dell’epoca, non ci fosse stato «il buon volere di un appassionato gruppo di
sportmen cittadini, opportunamente incoraggiati e aiutati da buona parte
della nostra cittadinanza». L’impianto viene descritto come «uno dei migliori della Lombardia e fors’anche di tutta l’Italia». È interpretato come
un atto di dovere civico verso le giovani generazioni che hanno «finalmente un campo ove coltivare degnamente ogni sorta di esercizi ginnici». Il
battesimo del fuoco non poteva essere migliore: la prima squadra dell’FBC
Crema batte 3 a 1 la squadra B dell’Internazionale FBC di Milano.
Quando Olmi entra a far parte della rosa nerobianca non ci sono grandi
risorse a disposizione. Il presidente è il podestà cittadino: Cirillo Quilleri.
Non si fa molte illusioni sul fatto di reperire i soldi e punta tutto sul vivaio
locale. Saranno i giovani cremaschi ad alimentare le ambizioni della società. Il Crema viene da un quinquennio intenso dove è sempre riuscito
a centrare l’obbiettivo di salire di categoria. Nel campionato 1924-1925,
sotto la regia del conte Mario Marazzi, i cremaschi diventano campioni lombardi di terza divisione. Un risultato atteso da tempo e preparato
con cura. Un traguardo che vale come un’importante conferma dopo i
tre anni passati in promozione. Renato Olmi conosce Giovanni Moretti,
detto ‘Cesira’, che dopo un anno viene acquistato dal Milan dove rimane
fino al 1939 collezionando ben 207 presenze e segnando la bellezza di 67
gol. Una carriera, quella di ‘Cesira’, simile sotto diversi aspetti a quella di
Olmi. Entrambi partono dal Crema per approdare alla serie A: uno con
la maglia del Milan e l’altro con quella dell’Inter. Giocano nel Brescia e
nella Cremonese oltre che nella squadra della loro città al termine della
carriera. Ma i due sono uniti dal carattere amabile anche se poco incline
alla notorietà. Si rispettano e ci mettono poco a legarsi. Nasce un’amicizia
vera. ‘Cesira’ ha sei anni più di Olmi ma rappresenta qualcosa di più di
un anziano dotato di più esperienza. È l’esempio del giocatore di successo
che ha superato la fase del dilettantismo ed è diventato un professionista.
Il giovane collega vuole seguire le sue orme. «Gli piaceva questo di Cesira
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LO STADIO VOLTINI

Già all’inizio degli anni venti si gioca
nello stadio civico. È il tempio dello
sport cittadino. Le tribune sono in
legno come la recinzione che circonda il campo. L’inaugurazione è
il 21 novembre 1920. L’impresa è
da addebitare all’amministrazione
comunale che ha comprato il terreno. Ma nulla si sarebbe concluso
se non ci fosse stato «il buon volere di un appassionato gruppo di
sportmen cittadini, opportunamente incoraggiati e aiutati da buona
parte della nostra cittadinanza».
L’impianto viene descritto come
«uno dei migliori della Lombardia
e fors’anche di tutta l’Italia». È interpretato come un dono verso
le giovani generazioni che hanno
«finalmente un campo ove coltiva-

re degnamente ogni sorta di esercizi ginnici». Il battesimo del fuoco
non poteva essere migliore: la prima squadra dell’FBC Crema batte
3-1 la squadra B dell’Internazionale
FBC di Milano. Verso la metà degli
anni ’30 viene approvato il progetto
della tribuna a otto gradoni che poteva contenere ottocento persone,
mentre al suo interno erano previsti spogliatoi, servizi igienici, un’infermeria, un ristorante, una sala di
ricevimento, uffici amministrativi e
l’alloggio per il custode. I lavori di
ampliamento furono approvati dal
genio civile e venne data la precedenza alla costruzione della tribuna impiegando la somma di 80mila
lire. Il Voltini ha ospitato le partite
casalinghe dell’AC Crema, gare di

tiro al piattello e le manifestazioni
ginniche del regime fascista. In città c’è grande fervore per lo sport.
Nel 1972 sarà intitolato al giocatore, allenatore e presidente dell’AC
Crema Giuseppe Voltini. Nel 1922
è inaugurato il Velodromo. Un altro
impianto all’avanguardia, finanziato
dal conte Antonio Rossi-Martini,
che viene celebrato dalla Gazzetta
dello Sport come «un teatro modello dello sport ciclistico, sempre
meraviglioso, quel teatro delle più
aperte battaglie sportive che fa rivivere gli entusiasmi migliori». È grazie allo stadio Voltini e al Velodromo
che Crema si conquista la fama di
«cittadina modesta ma focolaio di
attività sportiva».
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– dice la moglie Giovanna – e cioè la serietà che dimostrava dentro e fuori
dal campo. Per giocare ad un certo livello serve molto impegno. Renato
era così che vedeva il gioco del calcio. Una grande passione. Ma anche un
lavoro che richiedeva un’enorme responsabilità verso la maglia, i tifosi e
sé stesso. Era un uomo che voleva emergere. Ed era molto concreto. Non
aveva studiato. Sapeva di avere una sola opportunità. E veniva dal calcio.
Dava il giusto valore ai soldi. Per lui non erano mai il fine ma il mezzo per
assicurare una vita dignitosa a sé stesso e alla sua famiglia. Aveva i piedi
ben piantati a terra».
‘Cesira’ è acquistato dal Milan grazie alla mediazione di Jozsef Banas, ex
calciatore rossonero poi diventato allenatore, che aveva intuito le straordinarie capacità del cannoniere del Crema. L’altro sa che è arrivata la sua
grande occasione. Il successo di ‘Cesira’ è la prova che è possibile sfondare.
Inizia il campionato di prima divisione 1930-31. Olmi è attaccante. C’è
grande preoccupazione da parte della società che deve affrontare un girone dove militano solo squadre veneto-friulane ed emiliane. Un sorteggio infelice che obbliga a lunghe trasferte destinate a pesare sul bilancio
sociale. È solo grazie a un illustre concittadino, il console cavaliere Gino
Ballabio, che il Crema viene spostato in un altro girone insieme alle squadre lombarde. Gli avversari sono Como, Lecco, Varese, Monza, Lodi, Seregno, Saronno e Gallarate. Formazioni agguerrite e di tutto rispetto. Il
girone ‘D’ è difficile e la squadra nerobianca rischia la retrocessione. L’andata si conclude nel peggiore dei modi ma, grazie al sostegno instancabile
dei tifosi, il ritorno parte fin dall’inizio sotto buoni auspici. Olmi viene
spostato a centrocampo. È un giocatore da incursioni aeree e dal tiro po-

tente. Ha dalla sua un fiato ‘infinito’ e uno scatto
Nel Crema gioca Bruno Manenti.
prorompente. Chiude bene in difesa. Ma vede la
Laureato in Economia e Commercio,
porta. E non ha timori nel cercarla. Il campionato migliora domenica dopo domenica. Alla
non trova lavoro a causa della crisi
fine il Crema si salva e la retrocessione è evitata.
del ’29. Ma è molto bravo a giocare
L’anno successivo il presidente Quilleri lascia e
al pallone. Resteranno legati per tutta
il suo posto viene preso dal cavaliere Lazzarini. Entra in rosa, sempre a centrocampo, Bruno
la vita e diventeranno soci in affari
Manenti, orfano di entrambi i genitori e fresco di
laurea. È dottore in economia e commercio. Un
titolo non comune per quei tempi. Ma il giovane
laureato non ha trovato un posto di lavoro a causa della crisi del ’29 che
dopo aver travolto l’economia americana ed europea ha messo in ginocchio anche quella italiana. Bruno Manenti decide di sfruttare il suo talento
per il calcio. Anche lui è destinato a salire di categoria. Arriverà all’ambita
serie A militando nelle fila del Brescia. Il Crema esprime un gioco dinamico e veloce con un’impostazione fortemente offensiva. Sono proprio
Manenti e Olmi, entrambi nella fascia mediana del campo, a spingere con
più energia in direzione della porta avversaria. È l’effetto del ricambio
generazionale e di una politica societaria che ha scommesso sui giovani.
Fra Bruno Manenti e Olmi c’è molta sintonia, ma è questo a governare il
centrocampo. Manenti esordisce contro il Treviglio. «Una partita infelice»
titola la Voce di Crema del 2 aprile 1932. Il ‘dottore’, come hanno imparato a chiamarlo i compagni, viene colpito all’occhio sinistro durante un
contrasto. La botta si gonfia e gli impedisce di vedere come dovrebbe. Il

I CAMPIONATI DI CALCIO
E GLI ‘ORIUNDI’

La Carta di Viareggio pubblicata in
Versilia nel ’26 riorganizza il mondo
del calcio a livello nazionale. Nel ’29
nasce la serie B. Alla prima edizione
partecipano 18 squadre. La formula
del girone unico nazionale è simile
a quella della serie A. Fino alla fine
degli anni ’20 il titolo italiano è assegnato attraverso gironi plurimi su
base territoriale e successive fasi a
eliminazione diretta. Dalla stagione

29-30 il torneo si svolge secondo la
formula del girone unico prendendo la denominazione di serie A. Un
modello che viene replicato anche
per la categoria cadetta. È legalizzato il calciomercato, sono promosse
le fusioni societarie e il campionato italiano è chiuso agli stranieri. A
partire dal ’28 non è tollerato alcun
tesseramento di calciatori stranieri.
Il provvedimento colpisce duramen-

te diverse società. Si contavano più
di ottanta giocatori esteri in Italia,
soprattutto ungheresi e austriaci. Si
tenta di aggirare queste disposizioni
con il fenomeno degli ‘oriundi’, ossia
atleti nati in altri paesi ma di origine italiana. È il caso degli attaccanti
sudamericani Anfilogino Guarisi e
Atilio José Demaría.
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Campionato di Prima
Divisione 31-32. AC Crema:
Bruno Manenti, il secondo
accosciato da sinistra,
a 27 anni calciatore
dell’AC Crema.
In piedi: Tonino Voltini,
Meanti, Olmi, Giulio Razzini,
Rigosa, Stabilini, Ghezzola.
Accosciati: Cantoni
(Manzeta), Manenti, Livio,
Sabbia
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Bruno Manenti e Renato diventano amici. Il
primo è intelligente, non si spreca in chiacchiere, ama l’azione e ha una cultura universitaria. Il
secondo è sveglio, non ha un percorso di studio
altrettanto prestigioso ma ha una mente pronta,
vigile, e ha la tempra necessaria per raggiungere
grandi obbiettivi. Entrambi dimostreranno concretamente la pasta di cui sono fatti e sapranno
conquistarsi una posizione importante. Manenti
ha il pallino dell’economia e dell’impresa. Eserciterà la professione di commercialista e imprenditore fondando aziende nel settore immobiliare, del legname e del metano. Costruirà una
autentica fortuna. Bruno trasmette a Renato la
passione per gli affari. Diventeranno soci oltre
che amici. Una lezione che il giovane nerobianco porterà sempre dentro di sé e che metterà a
frutto una volta terminata la carriera sportiva,
quando deciderà di aprire una segheria.
Sono fianco a fianco anche nella stagione successiva. Il girone è davvero
impegnativo. Al campionato di prima divisione prendono parte anche le
seconde squadre del Milano, del Torino e della Pro Patria. I cremaschi
hanno l’opportunità di sperimentare campi importanti come San Siro.
L’emozione è grande e c’è la consapevolezza di poter mettersi in mostra.
È il trampolino di lancio verso la massima serie.
Il divario è grande. L’andata è senza infamia e senza lode. Ma il ritorno è
deludente e il Crema si colloca al quintultimo posto. In compenso si pren-

de la rivincita sulla Trevigliese che viene sonoramente battuta per 4-0. La
prima giornata è trionfale e una menzione speciale è per Renato che nonostante l’età si è conquistato il ruolo di leader a centrocampo oltre che un
posto speciale nel cuore dei tifosi. È lui l’uomo che fa la differenza come
si legge in un articolo che commenta la partita: «Come centrosostegno,
ha sbalordito. Il tocco netto, preciso della palla, la calma e il passaggio
perfetto sono le doti di questo giocatore cui la giovane età fa pronosticare
un avvenire molto buono». Un elogio che spiega bene l’eccellenza di un
centrocampista che sa contenere la pressione dell’attacco avversario ma
anche spingere e che può contare su una padronanza tecnica al di fuori
del comune. Una dote che sorprende ancora di più se la si associa alla
poca esperienza e alla fermezza di chi affronta le prove difficili con lucidità
e senza lasciarsi sopraffare dalla paura.
Una maturità che Olmi dimostra ancora una volta il giorno dell’attesissimo derby contro i lodigiani del Fanfulla e che vede il Crema prevalere
nettamente con un secco 2-0. Per i giornali è lui «il migliore uomo dei 22
atleti in campo». Un risultato che sconvolge i pronostici e che secondo le
cronache è da attribuire proprio alla prestazione del centrocampista che
ha sbarrato la strada all’attacco lodigiano diventando ogni volta il perno
della ripartenza grazie a una carica agonistica straordinaria. I tifosi applaudono grati al termine della partita per una «vittoria che era necessaria
sia per il posto in classifica come per... il campanile». Al termine del campionato Olmi ha segnato cinque reti, la metà del capocannoniere Voltini.
L’amico Manenti si ferma a due. Ma sono entrambi soddisfatti. L’FBC
Crema, spiazzando tutte le aspettative, è salvo mentre a retrocedere sono
proprio le concorrenti dirette: Fanfulla e Trevigliese. Negli anni del Crema
Olmi è stato il giocatore più giovane e più versatile: partito come attaccante, è stato anche mezz’ala e centrosostegno. Ed è proprio come regista
arretrato che ha saputo esprimere al meglio le sue doti atletiche e tecniche.
La Cremonese lo nota e lo vuole a tutti i costi. L’FBC Crema non pone
ostacoli alla cessione. Olmi è appena ventenne ma se la cava alla grande.
Dopo un anno di prova firmerà un contatto che gli assicura 600 lire al
mese. La società non naviga nell’oro ma è un ingaggio di tutto rispetto per
un giovane. Ciò che stupisce di più è l’atteggiamento nella trattativa con
la società che si prepara a disputare la serie B. Tiene duro fino a quando
sono stralciate dal contratto le clausole che impongono penalità economiche in caso di partite nulle o sconfitte casalinghe. È consapevole del suo
valore e non accetta di ‘svendersi’.
Olmi è reclutato per il campionato di serie B 1933-34. Non sono gli anni
migliori della Cremonese, che ha dato il massimo a metà degli anni ’20 con
la presidenza Gobbi e l’arrivo dell’allenatore ungherese Eugen Payer che
arruola i fuoriclasse ungheresi. È il periodo d’oro del club grigiorosso che
conquista il secondo posto nel campionato della massima serie a 12 punti
dalla Juventus. Il decennio successivo non è all’altezza del precedente e la
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L’FBC Crema gioca in Prima
Divisione. È il campionato 1930-31.
Olmi è attaccante. Conosce Giovanni
Moretti, detto ‘Cesira’, che dopo un
anno viene acquistato dal Milan.
Diventano molto amici. È ‘Cesira’
a mostrargli la strada del professionismo

Giovanni ‘Cesira’ Moretti,
grande amico di Renato
Olmi. Dopo l’esordio in
nerobianco è acquistato
dal Milan. Giocherà anche
nel Brescia e nella Cremonese prima di tornare
all’AC Crema nel 42-43

24

centrocampo vacilla. L’unico che sembra reggere il confronto sul piano atletico è proprio Olmi
che incita i suoi a non mollare. Dopo la pausa
Manenti torna in campo e incassa un altro colpo
durissimo. Termina l’incontro con l’occhio talmente pesto che non riesce a vedere più nulla.
L’FBC Crema esce dal campo con un passivo di
tre reti ma se non ci fosse stato Olmi a fare da
argine il risultato sarebbe stato ancora più duro.
«Della prima linea il migliore è stato Olmi. Gli
altri non sono stati sempre all’altezza della situazione», si legge in una delle cronache dell’epoca.
Il campionato, dopo le brillanti prestazioni degli
esordi, diventa sempre meno esaltante. La vetta
si allontana ineluttabilmente, ma almeno non
c’è il rischio di retrocedere.
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squadra retrocede in serie B e in serie C. Olmi, che giocherà in nazionale diventando campione del mondo, rappresenta un’occasione di riscatto
dentro una «crisi che sfociò quasi drammaticamente in una nuova retrocessione».
Se la Cremo non brilla, lo stesso non può dirsi per l’acquisto recente che
invece «nel ruolo di centromediano dominava il centrocampo con la sua
statura e con la sua falcata da centometrista che gli permetteva di raggiungere l’avversario con relativa facilità». Olmi convince la società e appassiona i tifosi: «Ottimo palleggiatore si distingueva anche, e soprattutto,
nel gioco di testa». I commentatori raccontano le sue gesta mettendo in
risalto la potenza fisica abbinata ad una notevole agilità, facendo emergere la predisposizione alla marcatura fulminea. Un giocatore dal giusto
tempismo e che non teme il contrasto con gli avversari. Renato è descritto
come un «centro-mediano-cerniera, tanto che in breve tempo diventava
per gli avversari qualcosa che assomigliava più a un muro che a un essere
umano da superare. Abbiamo detto che assomigliava a un muro ma, è
bene precisarlo, a un muro mobilissimo».
L’allenatore è l’ungherese Jozsef Banas. Lo stesso che, in qualità di trainer, ha fatto di tutto per portare ‘Cesira’ Moretti al Milan. È tornato a
Cremona dopo il primo periodo sulla panchina dei rossoneri. Lo farà di
nuovo e allenerà il club grigiorosso per ben quattro volte. Banas è stato un giocatore di grande livello costretto all’abbandono dopo un grave
infortunio. Uomo di grande personalità, si era
costruito una reputazione come centromediano del Milan e non ha deluso quando ha deciso
È alto e biondo.
di diventare allenatore. Ama il gioco fisico. Dà
È soprannominato ‘angelo’.
molta importanza alla preparazione atletica e i
Salta più in alto degli altri.
suoi allenamenti sono massacranti. Prova una
naturale simpatia per Renato che offre il giusto
I suoi colpi di testa sono temibili.
equilibrio fra tecnica e forza. Lo considera il fioUnisce tecnica sopraffina
re all’occhiello della squadra e, molto probabile prestanza atletica
mente, è lui a opporre una strenua resistenza di
fronte alle richieste di acquisto che si fanno via
via più insistenti.
Nella stagione 35-36 la Cremonese riagguanta la serie cadetta vincendo
il girone B della serie C, classificandosi prima davanti alla Reggiana. Un
traguardo che viene raggiunto grazie a una rosa che ha nel giocatore cremasco il suo pilastro. Dopo la vittoria casalinga per 2-0 contro il Padova si
legge sul Corriere del Lunedì: «Una partita comandata ancora una volta
dal medio-centro Olmi, nettamente superiore al suo diretto antagonista
Goliardo. Da perfetto distributore di gioco, Olmi ha dato tono e vivacità
alla linea attaccante». Un giudizio che torna sistematicamente negli articoli e che dimostra la differenza fra i risultati spesso non all’altezza delle
aspettative della squadra e la felice scoperta di un nuovo talento: «Nel
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quinquennio 1930-35 la partecipazione della Cremonese al campionato
di serie B fu alquanto modesta. La società grigiorossa ebbe comunque
modo di confermare le sue caratteristiche di autentica fucina giovanile e
lanciò nell’olimpo calcistico Renato Olmi». Con la Cremonese Olmi colleziona 63 presenze e 12 reti. Quando Olmi arriva alla squadra grigiorossa la società ha un debito di 100mila lire. Il presidente Giuseppe Carotti è
disperato e non esita a chiedere aiuto al ras della città: Roberto Farinacci.
Parte la sottoscrizione vivamente caldeggiata dal potente gerarca fascista.
La società incassa 2mila lire dalla Federazione dei Fasci di Combattimento, mille dal Fascio di Cremona, stessa cifra dai Fasci giovanili e dal Dopolavoro Provinciale, 2mila lire dalla Federazione Agricoltori e mille dal
Consorzio Agrario e dalle altre associazioni di categoria. È una boccata
di ossigeno. Parte la campagna acquisti e Olmi è il primo acquisto deciso
dai dirigenti.

grandi allenatori:
BANAS E CALIGARIS

L’allenatore di Olmi alla Cremonese è l’ungherese Jozsef Banas. Dopo
aver giocato in Ungheria e in Cecoslovacchia esordisce nel campionato
italiano 1924-25 col Milan nel ruolo
di centromediano. Dopo un infortunio nel ’30 diventa il trainer dei rossoneri. Allenerà diverse squadre di
serie A: Cremonese, Brescia, Padova,
Catania, Pescara. Umberto Caligaris
(Casale Monferrato, 26 luglio 1901
– Torino, 19 ottobre 1940) è stato
un grande difensore della Juventus e
della nazionale azzurra. Vincitore di
cinque scudetti, Caligaris, il portiere
Giampiero Combi e il terzino Virginio Rosetta, tutti e tre azzurri oltre
che juventini, formano una delle migliori linee difensive di tutti i tempi
del calcio italiano. Alle olimpiadi di

Amsterdam del ’28 Caligaris ha vinto la medaglia di bronzo. Nel ’30 si
aggiudica la Coppa Internazionale.
Ha partecipato ai mondiali del ’34
vinti dalla compagine azzurra. Ha
totalizzato 59 presenze in nazionale
di cui 16 da capitano. Con la Juve ha

giocato otto anni fra gli anni Venti
e Trenta, il cosiddetto ‘quinquennio
d’oro’. Ha allenato il Brescia nel
campionato 36-37. Oltre ad essere
il mister giocava come terzino. Ha
allenato successivamente il Modena
e la Juventus.
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Dall’1 agosto 1934 il cremasco è in grigiorosso.
Olmi gioca in serie B. Appassiona i tifosi
e i cronisti:

La serie B con Cremonese e Brescia. Il trampolino di lancio

Nella stagione di serie B 33-34 la Cremonese ottiene l’ottavo posto nel girone B. Il ’35 è l’anno della retrocessione in C. L’iscrizione al campionato
di serie B costa mille lire. Farinacci si prodiga ancora una volta per reperire le risorse. In cambio pretende un quarto dei posti allo stadio riservati
per i ‘popolari’. Olmi è schierato al centro della mediana. Il ruolo che lo
farà diventare celebre e che lo condurrà fino ai mondiali e alla nazionale
di Pozzo. L’inizio della stagione è promettente, poi si fa più incerto. Non
mancano risultati storici come il 5-1 inferto all’Atalanta nella trasferta a

Ottimo palleggiatore
si distingueva anche, e soprattutto,
nel gioco di testa

Bergamo. Alla fine del girone di andata i grigiorossi sono quinti con 18
punti, ma nell’avvio del ritorno inanellano una serie di sconfitte. Per rimanere in B devono giocare lo spareggio con il Foggia che all’andata ha
perso a Cremona mentre nel ritorno ha vinto 4-1. Viene scelto un campo
neutro e la partita si disputa ad Ancona. È 1 a1 e serve un altro incontro
per capire chi dovrà retrocedere. A Fano la Cremo va sotto di un gol al 7’
e fallisce nella rimonta. I grigiorossi scivolano in C. Il campionato 35-36
è composto da quattro gironi dove militano 16 squadre. Ai grigiorossi è
assegnato il girone B. L’annata è buona: 70 gol fatti e 18 subiti. La Cremo
vince il campionato con 47 punti lasciando la Reggiana a 45, battendola
in entrambi gli incontri diretti. Si ritorna in B.
Nella campionato 1936-37 Olmi va al Brescia forte di una stagione dove
ha segnato otto gol. Una prestazione che gli ha consentito di attirare l’interesse di squadre dotate di risorse importanti. La prima a farsi avanti

L’AC Crema vende
Olmi alla Cremonese.
Sopra lo vediamo in azione
con la maglia grigiorossa
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Olmi è acquistato
dal Brescia.
Eccolo con i quattro
ex giocatori biancoazzurri
che giocheranno nell’Inter.
Da sinistra: Poli, Peruchetti,
Locatelli, Olmi
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Il contratto firmato con
l’US Cremonese.
Sono da notare le clausole
cancellate che avrebbero
penalizzato Olmi in caso
di sconfitte casalinghe
o partite nulle

Nel 36-37 gioca nella
categoria cadetta con il Brescia.
È spesso il migliore in campo.
Si fa notare dalle grandi società.
Lo cercano Napoli, Roma,
Atalanta e Ambrosiana-Inter

è la Fiorentina in cerca di un centromediano di qualità. La Cremonese
ha bisogno di soldi per potersi permettere la stagione nella serie cadetta.
Ma la Fiorentina è convinta di poter strappare la giovane promessa a un
prezzo molto favorevole. Troppo per la dirigenza grigiorossa che chiede di
più. Ma non ci sono solo i viola a voler comprare il cremasco. Le richieste
si moltiplicano e le più pressanti vengono da Cosenza, Taranto, Atalanta
e Verona. Ma alla fine la spunta il Foot-Ball Brescia che ha da poco cambiato il nome in Associazione Calcio Brescia e che non intende farsi scoraggiare davanti ai rilanci dei dirigenti grigiorossi. Sul piatto mette 25mila
lire. Una cifra che non può essere rifiutata. Olmi entra a far parte delle
‘rondinelle’ in cambio di un compenso mensile di mille lire. L’allenatore è
Umberto Caligaris, ex difensore della Juventus e della nazionale azzurra.
Ha vinto la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Amsterdam nel ’28, nel
’30 la Coppa Internazionale e nel ’34 i mondiali. Ha totalizzato 59 presenze in nazionale e per 16 volte ha indossato la fascia di capitano. La sua
carriera di tecnico non si fermerà al Brescia. Allenerà successivamente il
Modena e la Juventus.
Il campionato è duro e sarà il Livorno a vincere assicurandosi la promozione in serie A insieme all’Atalanta. Alla due squadre è sufficiente tenere
a bada il Modena e il Pisa, mentre il Brescia chiude in settima posizione.
Ed è proprio contro queste formazioni che Renato garantisce due fra le
più belle gare della stagione. Nella prima giornata il Brescia ospita il Pisa e
vince 1 a 0. Olmi fa vedere subito di che cosa è capace. Al 41’ sfiora il gol
con un tiro d’angolo insidioso. Poi diventa l’argine invalicabile per i pisani. I cronisti si entusiasmano davanti a «questo centrosostegno che si era
rivelato nella Cremonese» e che non accusa minimamente la pressione del
«salto di categoria». Che fosse bravo, lo si sapeva. Ma nei limiti di ciò che
doveva essere. E cioè «non più di una semplice promessa». Renato invece
vale molto di più. E lo si capisce fin dal primo momento in cui calpesta l’erba dello Stadium di Porta Venezia. Il giudizio, leggendo la stampa, è unanime e positivo: «Ebbene alla prova del fuoco Olmi, oggetto di curiosità
da parte del pubblico e dei competenti, non solo s’è rivelato ottimo per la
Divisione B, ma ha dimostrato di avere qualità per una squadra di Divisio-
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ne A. Ci sarà tempo di riparlare di questo giocatore, i compagni del quale
(Gasperini e Provagno) sono i migliori collaboratori che potrebbe avere. E
se li merita. In complesso una seconda linea che figurerà fra le migliori».

Caricatura di Olmi
quando giocava in serie B
col Brescia

Contro l’Atalanta, la seconda squadra più forte del campionato, Renato si
impone a centrocampo sfoderando il suo gioco rapido e preciso. L’incontro si gioca il 10 gennaio del 1937. Il Brescia sfrutta il fattore casa e scende
in campo «stringendo con il suo pubblico una tacita promessa di vittoria».
Ma nonostante l’impegno e la determinazione i bergamaschi si aggiudicano il match per 1 a 0. Piovono critiche dagli spalti, ma per Renato solo
note positive: «Non si temeva della mediana e con ragione. Olmi ha dato
agli avversari ed ai validi compagni una lezione di gioco: il suo è stato un
partitone da titolo in grassetto e da ‘migliore in campo’: in una parola da
campione fatto».
Nel girone di ritorno la partita casalinga contro il Modena è disputata su
«un terreno molto pesante che non permetteva
troppa precisione nel gioco dei passaggi». Dopo
Olmi è il pezzo più pregiato
il grave infortunio del difensore del Brescia
Roggero che si frattura la gamba destra in un
della squadra bresciana.
contrasto all’ottavo minuto, l’arbitro incontra
Ma chi la spunta è il club nerazzurro.
sempre più fatica a «frenare il gioco duro». Dei
Il presidente Ferdinando Pozzani
2mila spettatori paganti la gran parte tifa per la
sborsa 80mila lire e cede in cambio
Leonessa. Invocano il gol per punire gli avversari
dopo il fallo subito. La superficie è ridotta
il difensore Montipò
a un pantano. Il primo a sbloccare il risultato è
Olmi su rigore. Dopo una mischia nell’area del
Modena l’arbitro fischia e ferma il gioco. Caligaris ha già stabilito che nel
caso si debba tirare dal dischetto deve pensarci Renato. Dalla panchina
arriva comunque l’ordine. Il cremasco sistema la sfera e indietreggia di
qualche metro. Si concentra sul rettangolo disegnato dalla porta. Prende
una breve rincorsa e il piede lancia «un tiro secco nell’angolo sinistro».
Il pallone gonfia la rete e il Brescia passa in vantaggio. Finisce 3-0. Gli
applausi sono soprattutto per Renato. Ecco uno degli articoli che offrono
il resoconto della partita: «L’elogio migliore deve andare a Olmi, efficacissimo in difesa e sempre pulitissimo nel gioco d’attacco: certamente la
squadra azzurra ha potuto girare a pieno regime perché aveva un perno
perfetto». La stagione prosegue ed è il Livorno a conquistare la promozione con 42 punti, dietro l’Atalanta a 39 punti mentre il Modena è terzo con
35. Il Brescia si prende il settimo posto con 30 punti. Esattamente come il
Palermo. Sono le due formazioni retrocesse l’anno precedente dalla serie
A quando il Bologna vince il terzo scudetto.
Per Renato è un ottimo campionato: 29 presenze e tre reti. Le squadre delle serie A si accorgono di lui. Sarà l’Ambrosiana-Inter ad offrire gli argomenti più convincenti. In nerazzurro Olmi diventerà il simbolo di un’af-
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fermazione del calcio italiano contro il fenomeno degli oriundi. Si tratta
dei giocatori sudamericani, prevalentemente centrocampisti e attaccanti,
che potevano vantare un’origine italiana e che le società più ricche ingaggiavano per arginare il divieto del regime di reclutare calciatori all’estero.
Ma a metà degli anni ’30 i sudamericani fuggono dal campionato italiano.
Temono di essere arruolati nella Guerra di Etiopia. Se ne vanno Porta, De
Vicenzi, Mascheroni, Demaria, Faccio, Guaita, Scopelli e Stagnaro. Nelle
squadre della massima serie si aprono falle che rischiano di indebolire
troppo le formazioni costrette a sostenere sfide sempre più competitive.
La soluzione a portata di mano è valorizzare i giovani italiani più promettenti. Riporta un giornale dell’epoca: «Vedendo giocare Olmi, il nuovo
centrosostegno del Brescia, qualsiasi sportivo per campanilista che fosse
non avrebbe potuto che ammirare e compiacersi. La ‘schiatta’ dei centromediani sembrava destinata alla sicura decadenza in Italia da quando le
grosse società, sulla falsariga della Juventus, hanno instaurato il sistema di
ricorrere ai giocatori di scuola sudamericana. Ed è venuto presto il giorno
in cui il Commissario Tecnico della nazionale doveva risolversi, anche in
assenza di Monti, in favore dei mediocentri rimpatriati. La strada tracciata dai Burlando, dai Bernardini, dai Janni non veniva battuta dai giovani
che si vedevano preclusa dagli assi d’oltre oceano la possibilità di mettersi
in luce». La presenza di Olmi nel campionato di serie B è il sintomo che
«quello dei centromediani è un albero che sta rinverdendosi. Tra non molto ne raccoglieremo i frutti. Si tratta per ora soltanto di giovani intelligenti,
fisicamente a posto, non colossi, ma resistenti e tenaci nell’azione. Qualcuno ha qualche cosetta ancora da imparare: tuttavia si vede che la stoffa
c’è ed è ottima. Occorre soltanto perseverare».
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il suo primo scudetto a tutti i costi. Chiude a 80mila lire più il difensore
Montipò. È una bella somma, ma per gli addetti ai lavori Olmi li vale
tutti. È la Gazzetta dello Sport, il 23 giugno del 1937, a dare l’annuncio
nell’articolo dedicato ai ‘trasferimenti’: «Fra l’Ambrosiana ed il Brescia è
stata condotta a termine la trattativa per il trasferimento di Olmi alla società milanese, su una base ragionevole che torna a tutto vantaggio della
direzione nero-azzurra dato il valore del giovane asso. Come diretta conseguenza della cessione all’Ambrosiana del medio-centro Olmi, il Brescia
ottiene in cambio dai nero-azzurri Montipò che occupava l’identico posto
nella squadra di rincalzo della società milanese».

Dopo la brillante stagione, Napoli, Roma, Atalanta e Ambrosiana-Inter
bussano alla porta biancoazzurra. Olmi è il pezzo più pregiato della rosa.
E fra le pretendenti è evidente che è la società milanese quella che ha più
risorse a disposizione. Il presidente Ferdinando Pozzani, soprannominato
‘generale Po’ per il piglio autoritario, è pronto a sborsare una bella cifra.
Le voci corrono e la notizia rimbalza sui giornali: «Il problema del centromediano è sempre più che mai allo studio presso i dirigenti dell’Ambrosiana; col ritorno di Demaria la prima fila verrà sistemata, per la difesa si
tratta di trovare un terzino (gli occhi sono stati posti su elementi di sicuro
valore e le trattative sono pressoché concluse), ma per il centrosostegno si è
ancora in alto mare. Nomi se ne fanno: e sono nomi di giocatori notissimi.
Chi vestirà la maglia nerazzurra nella stagione 1937-38 occupando il più
delicato posto dell’undici? Sono in corso trattative col Brescia per Olmi,
col Piacenza per Puppo, col Bologna per Albanese, con la Triestina per
Castello, col Novara per Mornese». La dirigenza del Brescia sa che è arrivato il momento giusto per mettere a segno un buon colpo. L’obbiettivo è
fare cassa. Il prezzo si alza inevitabilmente. Ma Pozzani non molla. Vuole

Pozzani è soddisfatto. Ha portato a casa il risultato. È al vertice della società dalla fine del 1931. Dopo la fusione del Football Club Internazionale
con la US Milanese chiede alla Federazione Italiana Gioco Calcio il cambio di nome. Si passa così dalla vecchia ‘Associazione Sportiva Ambrosiana’ alla nuova ‘Associazione Sportiva Ambrosiana-Inter’. Il ‘generale Po’
resterà in sella fino al 1942. Un decennio ricco di successi che ha visto il
succedersi di otto allenatori. Pozzani è un dirigente di alto livello: cortese,
esigente, meticoloso. È molto ambizioso e ha le idee chiare. Pretende disciplina ed è stato il primo a istituire le multe ai giocatori. Chi arriva in ritardo agli allenamenti viene sanzionato. Lo stesso accade davanti a intemperanze di ogni genere. Interpreta il suo ruolo con grande autorevolezza
e sarà lui il presidente della Federazione durante il campionato di guerra
del ’44. Non si arrende mai e pur di raggiungere l’obbiettivo è disposto
a investire ogni risorsa. Sotto la sua regia l’Inter agguanta due scudetti,
il primo nel campionato 37-38 e l’altro due anni dopo, oltre alla prima
Coppa Italia nel 38-39. Renato sarà il suo pupillo. È Giovanna Crivelli a
raccontarci il rapporto che esisteva fra i due: «Renato diceva sempre che
aveva avuto un solo presidente: Ferdinando Pozzani. Sapeva che qualsiasi
cosa gli avesse chiesto l’avrebbe ottenuta e non voleva deluderlo. Pozzani
vedeva in Renato una sua creatura. Un giovane che veniva dalla B con un
gran talento e una gran voglia di lavorare. Era un uomo duro e sicuro di
sé ma aveva tratti di grande umanità verso i giocatori». A Milano si parla
molto bene del centromediano che è nato in provincia e che ha giocato
l’ultimo campionato con il Brescia. Sul capoluogo lombardo gravitano
figure che lo tengono in grande considerazione come Banas e Cesira Moretti. Pozzani lo vuole a tutti i costi. Alle spalle ha sei campionati e per due
volte è arrivato secondo. Ma ora sente che il momento del trionfo è vicino.
Ha già il goleador più forte del momento: Giuseppe Meazza. Ha un’ottima difesa. Deve rafforzare il centrocampo. Olmi è una pedina essenziale
del suo piano. Le altre due sono Ugo Locatelli, anche lui proveniente dal
Brescia, e Aldo Campatelli, cresciuto nelle fila dell’Inter. Insieme a Olmi
costruiranno quella che diventerà celebre sulla stampa come la ‘mediana
di ferro’: il centrocampo più forte d’Europa.
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L’inter di meazza e
la maglia della
nazionale
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Renato Olmi fa il suo ingresso in serie A dalla porta principale. Il ‘generale
Po’ conferma l’allenatore Armando Castellazzi alla guida della panchina.
È arrivato nella precedente stagione dove ha rimediato un magro settimo
posto in campionato e la semifinale di Coppa Italia. Una vita da mediano
difensivo nella squadra nerazzurra, ha vinto uno scudetto nel 1930 e il
campionato del mondo nel 1934. Sa che dopo la prestazione dell’anno
precedente non può deludere il presidente Pozzani. Il campionato 37-38
deve concludersi con la vittoria dello scudetto. Sarebbe il quarto nella
storia dell’Inter. I precedenti risalgono al 1910, 1920, 1930. È la famosa
‘legge dei dieci anni’ che scandisce i trionfi nerazzurri e che ormai viene
vista come una condanna. Castellazzi crede nel ‘metodo’ della scuola danubiana. Una tattica che caratterizza l’Inter della prima metà degli anni
’30 e che deriva dall’impostazione dei grandi palleggiatori argentini come
Demaria e De Vicenzi. Il mister nerazzurro è disposto a inserire alcune
varianti nella linea di attacco ma affronta il campionato convinto del ‘modulo a W’, chiamato in questo modo perché la disposizione dei giocatori
disegna una doppia W sovrapposta. Davanti al portiere si posizionano i
due terzini che non sono impegnati in marcature a uomo. I mediani laterali hanno il compito di ostacolare le incursioni delle ali avversarie mentre
il centromediano diventa il perno della formula ‘metodista’. Ha una duplice missione: bloccare il centroavanti e rilanciare l’azione. Deve possedere
un fisico forte, ma anche capacità tecnica oltre che un tiro energico e preciso. Collabora con le mezzali che giocano in posizione arretrata per dare
respiro alla manovra. È questa la principale differenza rispetto al modulo
che ha dilagato in precedenza, la cosiddetta ‘piramide’, che riversava una
linea di cinque attaccanti sulla difesa avversaria. Il ‘metodo’ prescrive un
fronte di attacco con due ali e la punta centrale secondo uno schema ‘23-2-3’ che sancisce il pieno equilibrio numerico fra la difesa e il reparto
offensivo. In Italia il grande sostenitore del ‘metodo’ è il commissario tecnico della nazionale Vittorio Pozzo, che portò gli azzurri alla vittoria del
campionato del mondo nel ’34 e nel ’38. È lui a fornire un’alternativa alla
scuola danubiana dell’Austria di Meisl che teorizzava “la miglior difesa è
l’attacco”. Pozzo lascia l’iniziativa agli avversari e crede nell’arma del contropiede che diventa il marchio di fabbrica della scuola calcistica italiana.
Armando Castellazzi è un suo allievo.
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Un posto da titolare. Il ‘biondo’ contro il ‘cinese’

Pozzani sa di avere tra le mani il cannoniere più forte che milita nel campionato italiano: Giuseppe Meazza. Nella stagione passata ha siglato solo
11 reti ma in quella precedente è stato il capocannoniere con 25 reti. È
famoso per la tecnica sopraffina, le punizioni a foglia morta e il dribbling
sgusciante. Batte i rigori in un modo unico. Prima di colpire la palla esegue un doppio passo che spiazza i portieri. Ha esordito in nazionale nel
1930 realizzando due reti contro la Svizzera ed è stato il vero trascinatore
degli azzurri nel campionato del mondo del ’34. Entra nella prima squadra dell’Inter a 16 anni ed esordisce l’anno successivo meritandosi l’appellativo di ‘Balilla’ per via della giovane età. Nel ’30, quando l’Inter vince lo
scudetto, è lui l’attaccante più prolifico del torneo con 31 gol. È il capitano
nerazzurro e della nazionale. Una vera leggenda. È indubbiamente il giocatore di calcio italiano più famoso in patria e al mondo. Visto il calibro
da fuoriclasse, chiunque andrà a ricoprire il ruolo di centromediano deve
vedersela con lui oltre che con Annibale Frossi, l’ala diventata famosa perché scendeva in campo con gli occhiali, il grande Giovanni Ferrari detto
‘Giuanin’, i terzini Setti e Buonocore, i mediani
Locatelli e Campatelli, i fratelli Antonio e Nicola Ferrara, Enrico Candiani, l’attaccante Pietro
Firmato il contratto, Renato deve
Ferraris,
conosciuto come Ferraris II, mentre il
conquistarsi il posto in squadra. Il suo
portiere è ‘pantera nera’ Giuseppe Peruchetti.
è un ruolo ambito. Il centromediano è il
Ma firmare il contratto non significa avere il poperno del ‘metodo’, la tattica che spopola
sto assicurato in squadra. Olmi deve superare
un’altra difficile prova. In lizza per il ruolo più
nel calcio italiano. Il suo rivale è Sandro
ambito c’è anche un altro giocatore, Sandro
Puppo detto il ‘cinese’
Puppo, un ventenne di belle speranze acquistato
dal Piacenza e che aveva mosso i primi passi calcistici a Shangai. Era il motivo per cui sui giornali veniva chiamato il ‘cinese’. È il giocatore che Renato Olmi deve superare in bravura e in tenacia.
Castellazzi li prova entrambi in allenamento. I due sfidanti hanno addosso
gli occhi dei cronisti che ricamano parecchio sulla competizione. Renato è
soprannominato il ‘biondo’ per via dei capelli chiari e del ciuffo che cade
sulla fronte ampia. Castellazzi continua ad alternarli negli allenamenti che
si svolgono all’Arena diventata stabilmente il campo dell’Inter dal campionato 1930-31. Lo sarà fino al 1958. Ma quando arriva la prima giornata
con l’Ambrosiana in trasferta a Lucca è Olmi a indossare la maglia numero 5 e non Puppo, che resta in panchina. Il primo a congratularsi prima
dell’incontro è proprio il capitano Giuseppe Meazza. Racconta Giovanna
Crivelli: «Renato diceva sempre che nessuno poteva eguagliare Meazza
come giocatore e come capitano. Nello spogliatoio non voleva che ci fossero rivalità o litigi. Riusciva a tenerli uniti e loro guardavano a lui come
a un punto di riferimento. Voleva vincere ma voleva anche che regnasse
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l’esordio nel
‘campionato
delle emozioni’

Il campionato del ’37 ha una caratteristica inedita. È il più combattuto
che si ricordi da quando è nata la
serie A. Al termine del girone d’andata l’Ambrosiana-Inter, allenata
dall’ex mediano nerazzurro Armando Castellazzi, è davanti al terzetto
Bologna, Juventus e Genova 1893.
Il distacco è minimo: solo quattro
punti. Ma il 13 marzo l’Inter ha una
pericolosa battuta d’arresto. La Juventus vince 2-1 nello scontro diretto mentre due settimane dopo
è il Liguria (l’ex Sampierdarenese)

a prevalere sui nerazzurri. I bianconeri sono a più tre e per tutti sono
loro i favoriti nella corsa finale. Ma
la Juventus non va oltre i due punti
in tre giornate e viene ripresa dal
gruppo delle inseguitrici.
Alla penultima giornata ci sono sette squadre che possono ambire al
titolo di campioni d’Italia: Ambrosiana-Inter, Bologna, Genova 1893,
Juventus, Milan, Roma e Triestina. La
Juve è la capolista ma perde in casa
contro il Liguria mentre l’Ambrosiana mette a segno due successi

consecutivi contro Roma e Bari.
È il quarto scudetto della sua storia.
Tra la prima in classifica e il settimo
posto della Triestina ci sono solo
cinque punti. È il riscatto dell’Inter
che ha collezionato tre secondi posti consecutivi tra il 1933 e il 1935.
Alla Juve va la Coppa Italia. Nel
maggio del ’38, dopo molti esperimenti, il commissario tecnico Vittorio Pozzo ufficializza la rosa che
guiderà in Francia per il campionato
del mondo.
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l’armonia. Davano il massimo perché sapevano che il ‘Peppin’ aveva fiducia in loro e nel momento del bisogno non avrebbe mai fatto mancare
il suo aiuto. Che per Meazza significa soprattutto una cosa: fare gol e
garantire la vittoria. In questo era davvero un maestro imbattibile. Lui e
Renato erano amici. La simpatia era reciproca. Renato era alla prima stagione nell’Inter ma aveva tutte le caratteristiche per piacere ai compagni
di squadra. Era giovane, in campo era un lottatore, manteneva sempre il
controllo. Era una qualità che gli riconoscevano tutti. Giocava con serenità anche quando la posta in gioco era molto alta. Anche Meazza era così
e lo rispettava per questo».
A Lucca finisce tre a tre con doppietta del ‘Balilla’, ma Castellazzi e Pozzani capiscono di non aver sbagliato a puntare sul giovane cremasco. Una
scelta felice. La celebre firma del Guerin Sportivo Carlin, al secolo Carlo
Beroglio, la pensa come loro. Al termine di una stagione iniziata prima a
causa dei mondiali del ’38 e che si conclude il 24 aprile a Bari con i nerazzurri che vincono per 2-0 aggiudicandosi lo scudetto con soli due punti di
vantaggio sulla Juventus, tre su Milan e Genoa, quattro sul Bologna, non

ha alcuna difficoltà a scrivere: «Per valore, e cioè per rendimento, i protagonisti principali sono stati nell’ordine: Ferrari, Meazza, Olmi, Ferraris.
Olmi è stato forse la forza nuova decisiva, un acquisto azzeccatissimo. Se
il fisico lo sosterrà sempre così, Renato Olmi sarà il grande centrosostegno
di domani, quello che tutti aspettiamo».

Lo scudetto del ’38. Si decide tutto all’ultima giornata

Il campionato del ’37 ha una caratteristica inedita. È il più combattuto
che si ricordi da quando è nata la serie A. Al termine del girone d’andata
l’Ambrosiana-Inter, allenata dall’ex mediano nerazzurro Armando Castellazzi, è davanti al terzetto Bologna, Juventus e Genova 1893. Il distacco
è minimo: solo quattro punti. Ma il 13 marzo l’Inter ha una pericolosa
battuta d’arresto. La Juventus vince 2 a 1 nello scontro diretto mentre
due settimane dopo è il Liguria (l’ex Sampierdarenese) a prevalere sui nerazzurri. I bianconeri sono a più tre e per tutti sono loro i favoriti. Ma la

La squadra campione d’Italia
nel campionato 1937-38

IL ‘GENERALE PO’

Ferdinando Pozzani è al vertice
della società nerazzurra dalla fine
del 1931. Dopo la fusione del Football Club Internazionale con la US
Milanese chiede alla Federazione
Italiana Gioco Calcio il cambio di
nome. Si passa così dalla vecchia
‘Associazione Sportiva Ambrosiana’ a ‘Associazione Sportiva Ambrosiana-Inter’.
Il ‘generale Po’, come viene chiamato sulla stampa specializzata e nel
mondo del calcio, resterà in sella
fino al 1942. Un decennio che ha
visto il succedersi di otto allenatori. Pozzani è un organizzatore nato.
Un dirigente di alto livello: cortese,
esigente, meticoloso.
È molto ambizioso. Pretende disciplina ed è stato il primo a istituire
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le multe ai giocatori. Sotto la sua
regia l’Inter agguanta due scudetti, il
primo nel campionato 37-38 e l’altro due anni dopo, oltre alla prima
Coppa Italia nel 38-39.

È il presidente di Meazza e della
mediana di ferro costituita da Renato Olmi, Aldo Campatelli e Ugo
Locatelli. Il centrocampo più forte
d’Europa.
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‘PEPPIN’ MEAZZA

Giuseppe Meazza nasce il 23 agosto
1910 a Milano. È orfano di padre,
caduto nella prima guerra mondiale.
La madre Ersilia vende la frutta al
mercato di Milano. Esordisce con la
maglia neroazzura a 17 anni. Disputa
il primo campionato da titolare nel
1929-30. L’Ambrosiana Inter vince il
campionato e Meazza è capocannoniere con 31 gol. Nel 1930 debutta
in nazionale.Vince il campionato del
mondo nel 1934 e nel 1938. Con
la maglia azzurra gioca 53 partire e
segna 33 gol. Nel 1936 è capocannoniere del campionato di calcio. Lo
sarà di nuovo nel 1937-38 quando

l’Ambrosiana vince il suo quarto
scudetto. Nel 1939 un problema
circolatorio gli blocca il piede sinistro. Dopo un anno alle prese con
massaggiatori e guaritori viene operato. Torna a giocare indossando
le maglie di Milan, Juventus, Varese
e Atalanta. Ridiventa nerazzurro.
Nell’ultimo campionato, 1946-47,
segna gol decisivi ed evita la vergogna della retrocessione. Nelle 408
presenze nell’Inter realizza 284 gol
con la media di quasi 0,70 a partita.
Vince tre scudetti, una Coppa Italia
e per tre volte il titolo di cannoniere. Chiamato da Pozzo in nazionale fa il suo esordio il 9 febbraio
1930, neanche ventenne, contro la
Svizzera. Nel primo tempo sbaglia
tutto e viene sommerso dai fischi
dei tifosi italiani, con la madre Ersilia che scappa dalla tribuna per la
vergogna. Poi segna una doppietta.
Vince due Coppe del Mondo (1934
e 1938) e due Coppe Internazionali
(1930 e 1935). In 53 presenze realizza 33 gol. Le partite ‘mitiche’ in
nazionale sono quattro: Ungheria Italia 0-5 del maggio 1930 (Coppa

Una carriera folgorante.
Renato esordisce in serie A e vince
con l’Ambrosiana il campionato 37-38.
Il più combattuto che si ricordi
da quando è nato il girone
unico nazionale. Alla penultima
giornata ci sono sette squadre
che ambiscono al titolo

Internazionale, tre gol segnati nella
prima vittoria azzurra contro i maestri danubiani); Italia - Spagna 1-0
(quarti di finale Coppa del Mondo
1934, segna di testa nello spareggio
contro i forti iberici); InghilterraItalia 3-2 (amichevole del novembre
1934, con l’Italia in dieci e sotto 3-0
segna due reti in quattro minuti e
coglie un palo con gli azzurri che diventano “I leoni di Highbury”); Italia - Brasile 2-1 (semifinale Coppa
del Mondo 1938, realizza un rigore
tenendosi con una mano i pantaloncini dall’elastico rotto). Meazza era
un viveur. Un comportamento che
teneva anche durante la stagione
calcistica nonostante la stretta sorveglianza del presidente Pozzani. Si
racconta che una domenica si sia
presentato all’Arena dopo una festa
notturna dieci minuti prima dell’inizio della partita. Sembrava stordito
e addosso aveva un odore di donna
e tabacco. Mezz’ora dopo ha segnato una doppietta. Muore a Rapallo il
27 ottobre 1979. Gli è stato intitolato lo stadio di San Siro.

Juventus non va oltre i due punti in tre giornate e viene ripresa dal gruppo delle inseguitrici.
Alla penultima giornata ci sono sette squadre
che possono ambire al titolo di campioni d’Italia: Ambrosiana-Inter, Bologna, Genova 1893,
Juventus, Milan, Roma e Triestina. La Juve è
la capolista ma perde in casa contro il Liguria
mentre l’Ambrosiana mette a segno due successi
consecutivi contro Roma e Bari agguantando il
quarto scudetto della sua storia. Tra la prima in
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classifica e il settimo posto della Triestina ci sono solo cinque punti. È il
riscatto dell’Inter che ha collezionato tre secondi posti consecutivi tra il
1933 e il 1935. Alla Juve va la Coppa Italia. Nel maggio del ’38, dopo molti esperimenti, il commissario tecnico Vittorio Pozzo ufficializza la rosa
che guiderà in Francia per il campionato del mondo. Olmi è in nazionale
anche se infortunato. Ma ecco una veloce carrellata sulle principali partite del campionato che hanno messo in evidenza il talento del giocatore
cremasco.
Il 19 settembre l’Ambrosiana batte in casa il Livorno 3 a 1. Il cronista del Littoriale si concenLa moglie Giovanna Crivelli:
tra sul contributo offerto dal centrocampo: «Il
centro-mediano Olmi ha pure emerso per mole
ed utilità nel lavoro svolto. Si tratta di un acquiDiceva sempre che nessuno
sto effettivamente prezioso per l’Ambrosiana,
poteva eguagliare Meazza come
che invece ha mostrato insufficiente affiatamengiocatore e come capitano.
to fra i mediani laterali ed i poderosi terzini».
Il 3 ottobre l’Ambrosiana ospita la Fiorentina ed
Al ‘Peppin’ piaceva il suo temperamento.
è un secco 5 a 1 con doppietta di Meazza, Frossi e
Manteneva il controllo anche quando la
Ferraris I. Meazza viene celebrato nella cronaca
posta in gioco era molto alta
della Gazzetta dello Sport: «Attivissimo, veloce,
pericolosissimo per i difensori in maglia viola,
l’attacco ambrosianista ha sostenuto la parte del
protagonista dello spettacolo». Ma c’è spazio anche per Olmi che viene
presentato come «uno dei migliori in campo». Il settimanale sportivo Il
Calcio Illustrato è carico di elogi: «Olmi si conferma un elemento utilissimo ed ha sfoggiato molti passaggi precisi, ed allunghi giudiziosi all’ala
sinistra; il suo gioco è piuttosto guardingo, cioè egli non si sposta troppo a
rincalzo dell’attacco, però sa piazzarsi in modo da essere utile sia ad esso
sia alla difesa». Per il Littoriale «chi ha dato il maggior contributo al vittorioso comportamento, è stato però il centro mediano Olmi, esattissimo
nei passaggi, variati secondo la convenienza, registrati negli interventi, in
fiato dal primo all’ultimo minuto. Egli ha avuto nei laterali e nell’estrema
difesa, collaboratori non sempre impeccabili ma utilissimi».
La tappa successiva è il derby che l’Ambrosiana si aggiudica per 2-1 nonostante le pesanti assenze di Meazza e Frossi. L’analisi del Calcio Illustrato prende avvio dalla constatazione che «l’Ambrosiana, a differenza
del Milan, ha presentato novità in tutti i settori». Il giornalista è Renzo De
Vecchi, ex azzurro e gloria rossonera oltre che allenatore del Genoa. Uno
che se ne intende parecchio di calcio. Le sue previsioni si sono sempre
rivelate corrette. È uno dei commentatori più seguiti e non accade di rado
che i suoi giudizi condizionino la campagna acquisti. Ecco che cosa scrive
De Vecchi dopo il derby vinto dai nerazzurri: «La mediana era la linea più
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Una partenza esplosiva.
Il Calcio Illustrato:

Olmi si conferma
un elemento utilissimo

Il Littoriale:

Esattissimo nei passaggi,
variati secondo la convenienza,
registrati negli interventi, in fiato
dal primo all’ultimo minuto

mento all’azione, con la visione esatta del passaggio».
Il 15 novembre la Juventus sbarca all’Arena di Milano e affronta l’Ambrosiana davanti a 32mila spettatori. L’incasso frutta 282mila lire. I bianconeri sono i favoriti nella corsa al titolo. Sono i dominatori del calcio italiano
negli anni ’30. Hanno vinto cinque scudetti. Ma davanti al pubblico di
casa i nerazzurri tengono duro. Le due reti di Ferraris II e Ferrari garantiscono la vittoria e la vetta della classifica alla nona giornata a pari punti
con la Lazio che perderà terreno nel corso della stagione. La Juve accorcia
L’ARENA CIVICA DI MILANO

Fu Napoleone a dare l’incarico
all’architetto Luigi Canonica di mettere mano al progetto di un’arena
che doveva ricreare le atmosfere
perdute degli anfiteatri romani.
Ma solo agli albori del Novecento
l’Arena diventa teatro di avvenimenti sportivi: il 30 maggio 1909 il
primo giro ciclistico d’Italia approda
a Milano ed è l’Arena a incoronare
il vincitore, Luigi Ganna.
Un anno dopo, il 15 maggio 1910,
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scende in campo per la prima volta una rappresentativa nazionale
di calcio. L’Italia vince 6-2 contro
la Francia. L’Internazionale, fondata
nel 1908, gioca all’Arena le partite
più importanti.
Anche quando, nel 1926, viene costruito il grande e moderno stadio
di San Siro l’Ambrosiana-Inter continuerà ad utilizzare l’Arena.
Nel 1933 la società prende in gestione l’impianto, impegnandosi a

versare al Comune di Milano il 5%
dell’incasso di ogni partita, più cento lire al giorno, «quale contributo
per le spese di riscaldamento delle
docce e degli spogliatoi».
L’Inter ci rimane per tredici anni,
fino al 1947, vincendo altri due scudetti e una Coppa Italia. Poi il trasloco a San Siro. Nel 2002 è stata
intitolata al grande Gianni Brera.

attesa alla prova, sia per il nuovo centro Olmi, che per lo spostamento di
Villa a laterale (per ora ritenuto preferibile all’impiego di Puppo). Olmi, a
parer mio, ha ottimamente superato la prova, ed anche in difesa ha saputo
essere utilissimo; come lavoro di sostegno dispone di passaggi abbastanza
precisi, ed anche di proficui allunghi alle ali, specie sulla sinistra. Una volta
meglio ambientato, non dovrebbe tradire l’attesa».
È un partita molto importante per Renato Olmi. In tribuna c’è Vittorio
Pozzo, il commissario tecnico della nazionale, che deve decidere chi inserire nel gruppo dei 25 atleti destinati a giocare il mondiale in Francia. Il suo
commento sulla Stampa alimenta le ambizioni del giocatore cremasco: «Il
centro-mediano Olmi sta prendendo quota: giuoca spigliato e disinvolto,
è sulla palla più di qualunque altro uomo in campo, e fa spesso cose utili». Scrive Emilio De Martino sul Corriere della Sera: «C’era all’Arena il
Commissario tecnico della squadra nazionale. Osservava Olmi, il nuovo
centro-sostegno nero-azzurro. Forse lo vedremo presto con una casacca di
un solo colore. A noi è piaciuto moltissimo. È un ragazzo che sa quello che
deve fare: allungare alle ali e correre, correre con intelligenza con attacca-

la distanza con il rigore contestato di Foni. Ma alla fine del novantesimo
sono i tifosi milanesi ad esultare. Un risultato strategico che fa ben sperare
per l’andamento del campionato. L’articolo del Corriere della Sera fa una
selezione dei giocatori che si sono distinti maggiormente e non può non
mettere in rilievo «il crescendo di Olmi».
Il 13 dicembre l’Ambrosiana sfida a Bergamo la neopromossa Atalanta. Il
risultato è deludente. Un magro pareggio per i nerazzurri. Ma Nino Nutrizio, l’inviato del Popolo d’Italia, tesse le lodi di Olmi: «È stato il migliore
in campo. Dal fango è emerso poco a poco fino ad essere un dominatore.
Ha terminato provatissimo ma nell’ora e mezzo non si è risparmiato. È
ritornato all’altezza della partita di Bologna che per lui fino a ieri era
stata la migliore. Speriamo che questa constatazione, che implicitamente
è un elogio, non sia anche a lui più di danno che beneficio». La stima del
futuro direttore del quotidiano La Notte per il calciatore che proviene dal
Crema non verrà mai meno. Diventeranno molti amici e continueranno a
frequentarsi anche dopo la fine della carriera sportiva.
Ma con un testa a testa così incerto è il girone di ritorno a fare la diffe-
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renza. Si inizia con la Lucchese. Una partita casalinga che vede i nerazzurri dominare con scioltezza. Olmi è decisivo per la rete che sblocca
il risultato dopo soli tre minuti. È il centromediano interista che mette
Ferrari nelle condizioni di sferrare un tiro preciso e potente. La prima di
quattro reti consecutive, tre delle quali sono di Meazza. Il 23 gennaio la
trasferta a Livorno. Un avversario ostico. Qualcosa non va in attacco e il

Olmi in azione con
la maglia nerazzurra

risultato finale è un pareggio che penalizza l’Ambrosiana che in classifica ha un esiguo vantaggio di tre punti su Genova e Juventus. Il Corriere
della Sera titola: «Un campionato sempre più interessante». Nello stadio
intitolato a Edda Ciano Mussolini si infortuna al 25’ Pietro Ferraris «colpito violentemente da un calcio proprio mentre stava tirando in goal».
Dopo il colpo subito «doveva uscire dal campo. Rientrava verso la fine del
tempo, ma ormai inutilizzabile». Senza l’uomo
«atleticamente più a posto» l’attacco si incepCarlo Beroglio, ‘Carlin’, caricaturista e
pa e «Meazza, pur dando una nuova evidente
celebre firma del Guerin Sportivo:
prova della sua classe, non poteva da solo sostituirsi all’intera linea». L’inter rischia parecchio
ma sono i mediani a tenere. «Superbi giocatoÈ stato un acquisto azzeccatissimo.
ri», così sono definiti Olmi e Locatelli. «Hanno
Se il fisico lo sosterrà sempre così sarà il
dato più volte spettacolo di bravura oltre che di
grande centrosostegno di domani,
resistenza ai colpi avversari». Il Tifone, un settimanale satirico sportivo, elogia «la mediana
quello che tutti aspettiamo
veramente eccellente, tanto eccellente, anzi, che
è stata la forza di tutto l’undici, con un Olmi
calmo e accorto, con un Locatelli in gran forma
e un Antona sempre sulla palla».
Il 6 febbraio l’Inter è a Firenze. La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: «L’Ambrosiana si raddrizza di colpo e non molla la testa di gruppo
ma cinque squadre si stipano alle sue spalle. Con sicurezza di manovra e
autorità di gioco i nerazzurri si impongono nettamente a una Fiorentina
energica ma disordinata». È Ferraris II a mandare su tutte le furie gli
spettatori dello Stadio Giovanni Berta con una tripletta esemplare. Ma
il centrocampo nerazzurro è all’altezza: «Dal fronte della mediana sempre attenta e sempre distesa sono partiti palloni in serie che l’attacco si
lavorava con la finezza di un cesello. Olmi è stato ancora una volta il
numero uno». Domenica 13 febbraio è l’Ambrosiana ad ospitare in casa
l’agguerrito Bologna vincendo 2 a 0. Per la Gazzetta dello Sport si tratta
di un incontro attesissimo fra due delle migliori squadre del torneo. «Folla
e ingresso da primato all’Arena» si legge nel titolo. «Una rete in partenza
e una in arrivo sono i poli attorno ai quali è rotata una partita vinta dalla
linea d’attacco più organica ed incisiva». È la notizia di apertura della
prima pagina dove si fa il punto sulla classifica: «L’Ambrosiana debella il
pericolo rappresentato dalla squadra bolognese ma il Genoa, vittorioso
sul capo torinese, è più che mai incollato alla vedetta (e intanto la Juventus
pareggia a Napoli, la Roma perde a Lucca e il Milan esce imbattuto dal
campo della Lazio). La lotta è sempre più incerta e accanita nel campionato di calcio A». L’autore dei due gol è Meazza, ma anche qui è la mediana
a costruire l’azione con attenzione e diligenza. Olmi deve vedersela con
il pari ruolo Michele Andreolo, uruguaiano naturalizzato italiano, centro
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Vittorio Pozzo, commissario tecnico
della nazionale, dopo il primo derby:

Emilio De Martino del Corriere della Sera:

È un ragazzo che sa quello che deve fare:
allungare alle ali e correre, correre con intelligenza con
attaccamento all’azione, con la visione esatta del passaggio

Gioca spigliato e disinvolto,
è sulla palla più di qualunque altro
uomo in campo, e fa spesso cose utili

L’inter del Campionato
37-38. Olmi è il secondo
da sinistra. Lo precede
Frossi, il primo giocatore
della serie A a scendere in
campo con gli occhiali.
Con la maglia nerazzurra
ha segnato 49 gol
disputando 147 partite
Olmi poteva contare
su una statura al di sopra
della media degli altri
giocatori che lo rendeva
estremamente temibile
con i colpi di testa.
Qui lo vediamo mentre
contrasta l’attaccante
juventino Gabetto

Si scherza al termine
di un allenamento
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mediano del Bologna con il quale ha vinto uno scudetto. Pozzo l’ha convocato per un amichevole contro l’Austria. È l’avversario diretto di Renato
che ambisce ad entrare nel giro della nazionale. Un traguardo che appare
impossibile per un giovane calciatore al debutto in serie A, ma non per
lui che sta disputando una stagione che, per energia e determinazione,
non ha nulla da invidiare a nessuno. Nemmeno ai veterani più esperti.
Dopo aver vinto la sfida con Puppo per la rosa nerazzurra ora deve dimostrare di essere migliore dell’uruguaiano per esser accettato fra gli azzurri
e partecipare alla competizione dei mondiali in Francia. Nel commento
della partita, esaltata la prova di Meazza, è l’antagonismo fra i due cen-

tromediani a essere messo in risalto: «Pigliate due spade, di pari peso, di
pari bontà d’acciaio, di pari maneggevolezza d’impugnatura: ma l’una ha
la punta che fora, l’altra ha la punta che graffia. Ambrosiana e Bologna.
Continuiamo nei confronti, dai quali emerge la struttura delle due squadre, e la stessa vicenda della partita. Andreolo, sì, è stato atleta, granitico
in campo, specialmente lungo l’arco della ripresa, ma nel complesso la
mediana nerazzurra non ha perduto terreno rispetto all’altra in virtù del
gioco metodico e preciso di Olmi». Fra i due è il cremasco a convincere di
più. Ma l’uruguaiano è un osso duro. Pozzo li vorrà entrambi al mondiale.
E alla fine sarà l’oriundo a scendere in campo, ma solo perché Renato non
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sta bene e non riesce a rimettersi in forma nei tempi dovuti.
Il 20 febbraio sul campo di San Siro va in scena il derby. È il Milan ad
avere la meglio con un gol di Capra all’ottantesimo. Una sfida equilibrata
che viene decisa da «un pallone solo, ma l’ha orientata verso quell’unico
pallone il gioco più veloce, più ardente, e anche più ingegnoso del Milan». Olmi è sottotono e i cronisti non sono certo teneri a testimonianza
che ormai viene visto come un pilastro della squadra dal quale si attende
ogni volta una prestazione impeccabile: «Assai abile da fermo, ma spesso impacciato negli
Nino Nutrizio, l’inviato del Popolo d’Italia
scatti, incerto dei riflessi: un Olmi buono, non
e futuro direttore della Notte per 27 anni:
un Olmi perno di squadra». Ma nella colonna
dedicata al resoconto minuto per minuto il giudizio si fa meno severo al punto che sembrano
È stato il migliore in campo.
partire dai suoi piedi le azioni più pericolose: «È
Dal fango è emerso poco a poco fino
il 6’: Olmi batte una punizione e imbecca Locaad essere un dominatore.
telli; quest’ultimo manda la palla a Meazza e il
Ha terminato provatissimo ma nell’ora
centravanti la gira a Colli e Colli tende l’arco e
fa partire una freccia veloce come il lampo [...]
e mezzo non si è risparmiato
Al 20’ Antona (palla proveniente da punizione
battuta da Olmi) tira raso terra [...] Al 42’ Olmi
sfiora la traversa con un bolide improvviso». Al termine della giornata,
quando si viene a conoscenza di tutti i risultati, diventa ancora più difficile
fare previsioni sull’esito del campionato. La Gazzetta dello Sport titola:
«Risultati sensazionali nel campionato di calcio. Poche parole dicono tutto: cinque squadre stipate in tre punti».
È davvero una stagione incredibile. La domenica successiva l’Ambrosiana
pareggia a Napoli e viene raggiunta dalla Juventus dopo dodici giornate
in testa alla classifica. Il 6 marzo è il Genoa a giocare all’Arena davanti a
25mila spettatori. Ma è 0 a 0 e sull’Ambrosiana cala un giudizio a luci e
ombre: «È alquanto irregolare nella condotta della difesa, ha nella mediana un Locatelli piuttosto scolorito e un Sala volenteroso, ma nel complesso
ha una difesa che non crea situazione irreparabili e, nel settore mediano,
ha un Olmi in giornata di classico rendimento. Fatto il blocco, si può dire
che il sestetto della retroguardia nerazzurra mette insieme un gioco ad alto
voltaggio. È la difesa sulla quale un attacco, se marcia bene, può costruire
la vittoria: ma l’attacco è di gesso, si gretola, ed è tutto pieno di fenditure.
Non è certamente la linea d’attacco che possa smantellare la retroguardia genoana». La Gazzetta dello Sport insiste nei titoli: «Il campionato
calcistico del ‘sempre più difficile’. Un vincitore solo lungo l’arco delle
sette partite. Per quanto riguarda il resto: mezzo passo avanti per tutta la
compagnia».
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Domenica 13 marzo c’è l’attesissima sfida con i bianconeri a Torino. Sono
10mila i tifosi interisti che seguono la squadra di Castellazzi per assistere

all’incontro nello stadio Benito Mussolini. È la Juventus a prevalere con
due reti di Bellini e Gabetto mentre l’Inter tenta di riparare con il gol di
Ferrari al 24’. Ma la squadra nerazzurra non delude soprattutto a centrocampo: «Nella mediana due uomini hanno lavorato magnificamente
da un capo all’altro della contesa: Olmi e Antona». Ma la sconfitta arriva come una bordata sulla classifica: «La Juventus sbanca la vedetta e
se ne fila tutta sola al comando». Dietro, a due punti, l’Ambrosiana e
il Genoa, a tre il Milan e a quattro la coppia Triestina-Bologna. I cronisti riconoscono che i nerazzurri hanno fatto la loro parte: «In realtà
l’Ambrosiana ha disputato una gara degna [...] per vincere la partita, la
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Juventus, ha dovuto avere alleata la fortuna». Il
Corriere della Sera titola con un interrogativo
che fa gelare il sangue al presidente Pozzani e ai
numerosissimi tifosi che seguono la squadra ogni
domenica: «Una svolta decisiva nella classifica
Ho sempre considerato la conquista
del campionato?». L’introduzione dell’articolo è
non tanto alla stregua
dedicata alle «migliaia di appassionati milanesi
giunti a Torino con ogni mezzo» e che sono stati
di un’ambizione personale, quanto
costretti a riprendere «la via del ritorno carichi
come un’ambizione civica.
di amarezze e di delusioni». Il dettaglio su Olmi
Me ne vanto: io sono campanilista
però non lascia spazio ad ambiguità: «Nella seconda linea ha primeggiato Olmi: questo ragazzo ha dato senza risparmio ogni energia pur di sostenere attacco e difesa e
convince ogni giorno di più». L’Inter è «caduta in piedi [...] come si vede
l’Ambrosiana ha le sue attenuanti. Quattro uomini nero-azzurri sono stati
in campo poi dei dominatori: Olmi, Meazza, Ferrari – forse il miglior
uomo in campo – e Ferraris, generoso combattente e sempre pericoloso

La gioia del presidente Pozzani, immobilizzato
a letto dopo un grave incidente in auto:

[...] si è cominciato subito a grande andatura [...] e al terzo minuto, su allungo di Olmi, Meazza sferrava un fortissimo tiro parato appena appena».
Fra i momenti in cui il pareggio sembra a portata di mano c’è proprio una
«cannonata di Olmi» che però non va a segno.
Domenica 20 marzo tocca alla Lazio tentare di espugnare l’Arena. I nerazzurri vincono 3-1 con reti di Frossi, Meazza e Ferrari. Stavolta Olmi
deve vedersela con il bomber Silvio Piola, considerato dopo Meazza, il
migliore attaccante italiano dell’epoca. Un compito davvero arduo. Ma
l’allenatore Castellazzi l’ha istruito a dovere. Deve diventare la sua ombra.
Fermare il bomber significa aver compiuto metà dell’impresa. Il cremasco
non si fa pregare ed esegue gli ordini puntualmente: «Nella mediana Olmi
si è imposto ancora una volta per continuità di lavoro. Piola non gli è sfuggito un minuto». La Juventus vince ma anche l’Ambrosiana non perde
terreno ed è «sola nell’immediata scia della vedetta».
Eppure una settimana dopo, allo stadio del Littorio a Genova, il Liguria
assesta tre colpi micidiali ai nerazzurri che «hanno balbettato per tutti i

Renato Olmi e gli altri
membri della squadra nella
casa del presidente Pozzani
impossibilitato ad assistere
all’incontro di Bari a causa
di un grave incidente d’auto

Olmi esulta in campo con
i compagni dopo la partita
decisiva a Bari
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Ultima giornata della stagione. L’Inter vola a Bari mentre
la Juventus ospita il Milan che è in lizza per il titolo.
Corrono per lo scudetto anche il Bologna e il Genoa.
Ma i soli che strappano la vittoria sono
i nerazzurri che si aggiudicano il quarto titolo
Il numero del Calcio
Illustrato con le firme
dei giocatori nerazzurri
che hanno vinto lo
scudetto del ’38.
Al centro quella di Olmi

I SUCCESSI ITALIANI
DEGLI ANNI ’30

Dopo l’uscita dalla FIFA delle quattro federazioni britanniche è l’Italia
a contrastare i sudamericani nel periodo che va dai primi mondiali alla
guerra. Il calcio italiano è sostenuto
con mezzi imponenti dal regime fascista che lo utilizza come uno strumento di propaganda. Gli azzurri
vincono il secondo campionato del
mondo nel 1934 che si disputa in
casa e replicano il successo quattro
anni dopo in Francia. Conquistano
anche l’oro olimpico del 1936 a
Berlino. Il grande regista dei trionfi
della nazionale è Vittorio Pozzo, interprete originale del ‘metodo’ della scuola danubiana. Pozzo, rispetto
alla versione originale decisamente
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più offensiva, predispone una maggiore copertura in difesa puntando
sul contropiede. Uno schema che
riesce alla perfezione grazie a Giuseppe Meazza, il centravanti-goleador che non ha eguali in Europa.
L’edizione dei mondiali in programma nel 1942 non si svolgono a causa della seconda guerra mondiale.
Le grandi squadre del decennio
sono la Juventus, il Bologna, l’Ambrosiana-Inter. I bianconeri si aggiudicano cinque scudetti consecutivi
lanciando il fenomeno degli ‘oriundi’ con gli argentini Luisito Monti
e Mumo Orsi. Il Bologna vince due
edizioni della Coppa dell’Europa
Centrale, l’equivalente dell’odierna

Coppa dei Campioni, e il Torneo
dell’Esposizione di Parigi del 1937
quando travolge la squadra inglese del Chelsea. L’Ambrosiana-Inter
colleziona due scudetti e una Coppa Italia.
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novanta minuti della partita». Fra gli undici di Castellazzi sono in pochi
salvarsi: «Olmi nel primo tempo, Ferrari nel primo e nel secondo: ecco gli
atleti che, pur non toccando il soffitto della rispettive possibilità massime,
hanno disputato una partita dignitosa. Degli altri faremo pienamente un
fascio, senza redarguirli e senza nominarli».
Domenica 10 aprile a Torino contro i granata è 1 a 0. Lo scontro è intenso
ma equilibrato ed è il centrocampo a fare la differenza: «Dopo il riposo la
lotta riprendeva con lo stesso ritmo. Gli sforzi compiuti dalle due opposte
mediane per dare un controllo ed una consecutività alla manovra della
palla erano ammirevoli e piacenti: c’era dell’arte e dello stile nel bellissimo
ed omogeneo terzetto torinese; c’era dell’estro in Olmi, dello slancio in
Locatelli, del metodo in Antona». Per la Gazzetta dello Sport «la squadra
nerazzurra regge alla battaglia imposta dai granata e conquista un arduo
punto».
Il gran colpo riesce domenica 17 aprile quando l’Ambrosiana batte la
Roma all’Arena e la Juventus è beffata dal Liguria. Mancano due giornate alla fine del campionato. Nessuno avrebbe mai ipotizzato la sconfitta
esterna dei bianconeri. «Il Liguria manda al rogo tutte le sibille. L’Ambrosiana scavalca la Juventus che s’è inzuccata nei castigamatti e punta
decisamente alla conquista dello scudetto (ma il campionato di tutti gli
enigmi svelerà il suo segreto in quattro partite di domenica prossima)».
Così apre la Gazzetta dello Sport. Il gol è di Ferrari al 21’ ma è tutta la
squadra a funzionare nel migliore dei modi. Ogni reparto fa la sua parte:
«Per una buona mezz’ora si è visto l’Ambrosiana dominare nettamente la
situazione, con gioco perfettamente impostato su Olmi e reso efficacissimo
dal buon lavoro di Ferrari ma soprattutto dalla grande azione di Meazza.
Un Mezza padrone di tutte le risorse di tecnica, intuito e potenza che fanno di lui un giocatore inarrivabile».

Bruno Roghi sulla Gazzetta dello Sport:

Ettore Berra sulla Gazzetta del Popolo:

Un giocatore da un’ora e mezza.
Sa distribuire le energie con la disciplina
e l’istinto di un fondista nato.
Perciò c’è sempre

Regola le proprie forze in modo
da non avere mai dei periodi di crisi.
La regolarità è la caratteristica
della sua azione

Il pallone dello
scudetto del ’38

Ultima giornata: 24 aprile 1938. È l’ora della verità. L’Ambrosiana vola
a Bari mentre la Juventus ospita in casa il Milan che è in lizza per il titolo.
Corrono per lo scudetto anche il Bologna e il Genoa. Ma del gruppo di
testa i soli che strappano la vittoria sono i nerazzurri. Milan-Juve si conclude 1 a 1. Identico risultato per il Genoa e la Roma. Il Bologna viene
sconfitto 3 a 2 dal Livorno. L’Ambrosiana vince il suo quarto scudetto
dopo otto anni di attesa. Meazza è capocannoniere per la terza volta.
Olmi in campo è stato magnifico. Segnano il ‘Peppin’ e Frossi ma la prima
vera occasione nasce al 21’ del primo tempo da una reazione del cremasco davanti alla lunga respinta del portiere barese Cubi. Il centromediano
intercetta la sfera e con precisione fulminea la indirizza all’unico uomo
che si trova in posizione buona: Campatelli. È un gran tiro ma Cubi si
lancia e tocca il pallone allontanando il pericolo. La rete è solo rimandata.
È un assalto continuo dei nerazzurri fino al 70’ quando Meazza segna
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GLI AMICI GIORNALISTI
E LE TANTE AMMIRATRICI

Dopo il primo scudetto vinto con
l’Inter e la convocazione in azzurro
Renato Olmi diventa un personaggio celebre. Le sue imprese vengono

commentate dai giornalisti sportivi
più famosi dell’epoca: Bruno Roghi
della Gazzetta dello Sport, Nino
Nutrizio del Popolo d’Italia, Leone

La disposizione in campo
dell’Inter ai tempi di Olmi.
È evidente il ruolo
del centromediano come
‘regista arretrato’

Broccali del Calcio Illustrato, Luigi
Cavallero della Stampa, Renato Casalbore della Gazzetta del Popolo e
lo sprezzante Carlo Beroglio che si
firmava Carlin sul Guerin Sportivo.
Soprattutto con Nino Nutrizio, poi
direttore per 27 anni del quotidiano La Notte, si crea un rapporto
di amicizia che durerà negli anni
ben oltre la carriera calcistica. Ma
Olmi non è solo un calciatore di
successo. È anche un bell’uomo. Il
giocatore cremasco piace per il fisico alto e asciutto, i capelli biondi
con il ciuffo, gli occhi azzurri, i modi
eleganti. In alcune fotografie pubblicate sui principali giornali nazionali
appare con alcune giovani attrici
che lo accompagnano in una passeggiata. Aveva molte ammiratrici.

di testa approfittando di un pallone vagante nell’area avversaria. Prima
del termine raddoppia Frossi. L’incontro regala il titolo all’Ambrosiana e
mette fine ad uno dei campionati più avvincenti della storia del calcio italiano. In una intervista il presidente dell’Inter Ferdinando Pozzani racconta il significato dell’impresa: «Ho sempre considerato la conquista dello
scudetto non tanto alla stregua di un’ambizione personale, quanto come
un’ambizione civica. Non mi vergogno di dirlo, anzi me ne vanto: io sono
campanilista, e la mia parrocchia d’adozione è il Duomo, ed amo e sono
riconoscente a questa Milano febbrile, in cui ho potuto affermarmi. Per
questo, io ci tenevo a riportare il Campionato all’ombra della Madonnina
e mi studierò di...non mollarlo!». Per Renato si tratta di un campionato eccezionale. Scrive Bruno Roghi sulla Gazzetta dello Sport: «È prima
di tutto un giocatore da un’ora e mezza. Sa distribuire le energie con la
disciplina e l’istinto di un fondista nato. Perciò c’è sempre. Quando la
squadra, in attacco, vola, ad Olmi non si bada: fa da lavoratore diligente.
Ma quando la squadra in attacco, balbetta o barcolla, ecco apparire la
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qualità di Olmi. È calmo, è misurato nei passaggi, è accorto nella scelta
della posizione, è coraggioso nello sbarrare la strada agli avversari. La sua
palla, anche nei momenti di gioco convulso, è quasi sempre frenata ed
indirizzata bene. Viene su, indubbiamente, un mediocentro di valore».
Dello stesso tenore il bilancio di Ettore Berra sulla Gazzetta del Popolo:
«L’Ambrosiana ha avuto in Olmi un centromediano che ha controllato da
solo tutto il terzetto centrale milanista. I progressi realizzati da Olmi sono
tali che egli può ritenersi ormai perfettamente ambientato nel clima della
squadra nerazzurra. Tira ad andatura eguale tutta la partita, distribuisce
con ordine, regola le proprie forze in modo da non avere mai dei periodi
di crisi. La regolarità è la caratteristica della sua azione».
Il Calcio Illustrato, una volta assegnato lo scudetto del ’38, stila la classifica
dei migliori giocatori. Sono presi in considerazione tutti i ruoli: portiere,
mediano, ala, interno, centravanti. L’Ambrosiana si assicura il migliore
attaccante: Meazza. Ma si piazzano al primo posto anche Ferrari nella
categoria degli interni destri e Ferraris II in quella delle ali sinistre. Renato
Olmi vince la classifica dei centro-mediani. Dietro di lui ci sono Monti
della Juventus, Andreolo del Bologna, Rancilio della Triestina, Viani della
Lazio e Bortoletti del Milan. Ed è proprio nel confronto con il bianconero
Monti che è costretto a «combattere contro il logorio dell’età» che Olmi,
nonostante l’esordio in sere A, spicca per la maturità tecnica e caratteriale. Una completezza
che gli permette di spiccare in mezzo a «un faUn’altra sfida attende Renato.
scio di atleti giovani e meno giovani che cercano
di farsi largo». Non a caso, fra questi, «il primo
Ma questa volta in palio c’è
di ogni altro» è proprio il cremasco. Spiega l’arla nazionale. Vestire la maglia azzurra
ticolo: «Il centro-mediano dell’Ambrosiana è un
significa partecipare ai mondiali
elemento di valore. Chi l’ha seguito dalle prime
del ’38 in Francia. Il suo avversario
partite del campionato ha rilevato i grandi progressi che è riuscito a realizzare. Il suo controllo
è l’oriundo Michele Andreolo,
della palla è sicuro, ha un recupero notevolissigrande centro mediano del Bologna
mo, tiene ora qualunque andatura di gara dal
primo al novantesimo minuto. È un atleta che
prontamente si adatta a quei tipi di partite che
solamente l’Ambrosiana, come ha dimostrato quest’anno, sa impiantare,
cioè la partita di stile e di combattimento». Ancora una volta emerge la
capacità del centrocampista di essere decisivo per la tenuta atletica del
gruppo portando in dote una maestria unica nel costruire una rete di passaggi calibrata e meticolosa. Una visione geometrica che facilita enormemente il compito della linea di attacco dove primeggia il grande Meazza.
Olmi risulta a tutti gli effetti la scoperta più felice della stagione: «Avrà
avuto delle giornate di rendimento incerto, perché gli sbalzi di forma, in
un torneo che dura otto mesi, non si possono evitare, ma l’estro di gioco
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della sua squadra egli l’ha compreso, seguito e valorizzato. Chi l’ha visto
specialmente in quelle partite di combattimento che sfiancano e disorientano il centro-mediano, il quale deve essere presente tanto nei momenti di
pericolo nella propria area di rigore quanto nelle azioni di contrattacco,
controllando tatticamente il proprio giuoco in modo da non trovarsi mai
né troppo a ridosso dei propri avanti per non creare il vuoto alle sue spalle,
né troppo arretrato per poter consolidare il contrattacco, ha compreso che
in Olmi c’era la stoffa dell’atleta di classe. Egli costituisce la rivelazione più
bella dell’annata».

I mondiali del ’38 in Francia e la carriera in azzurro

Lo scudetto nerazzurro è un trionfo. È la Gazzetta dello Sport a raccontare il rientro in treno dalla Puglia: «Eia, eia, eia, alalà! Con questo grido che ha echeggiato sotto le grandiose volte della Stazione, migliaia di
sportivi milanesi hanno salutato ieri a mezzogiorno la squadra nerazzurra
quando i giocatori si sono affacciati dai finestrini del treno proveniente da
Bari. Bisognava esserci per avere un’idea esatta delle grida di entusiasmo,
dello sventolio dei gagliardetti, dell’allegria prorompente che il ritorno dei
campioni ha suscitato [...] C’era un famoso bandierone lacero che ogni
domenica sventolava all’Arena sopra le teste dei tifosi dei posti centrali che
recava cucito al centro uno scudetto che dicesi sia ancora un cimelio superstite del trofeo del 1930». I tifosi prendono d’assalto il vagone. I primi
ad essere issati a forza di braccia sopra la folla sono l’allenatore Castellazzi
e ‘Giuanin’ Ferrari. Meazza e Olmi riescono a fuggire scendendo dalla
parte opposta del vagone. Ma vengono subito ripresi: «Presto, scoperto
il trucco, anch’essi hanno dovuto farsi piccini piccini sotto le manate e
le effusioni non sempre misurate degli anonimi. La scena di giubilo e di
evviva si è ripetuta fuori della stazione sotto la volta d’ingresso. Ma non
era finito tutto. Un centinaio di fedelissimi, inseguendo le varie auto che
trasportavano i giocatori che si sono recati subito a fari visita a Pozzani,
hanno improvvisato sotto i balconi dell’abitazione del presidente dell’Ambrosiana, in via Paleocapa, una festosa manifestazione di simpatia».
Il ‘generale Po’ è a letto convalescente. Ha avuto un incidente d’auto. Tornando da Torino dopo la sfida dell’Ambrosiana contro la squadra granata. All’altezza di Galliate ha perso il controllo ed è uscito di strada. Si è
rotto il femore e si è procurato diverse ferite su tutto il corpo. Il quadro
clinico è grave ma Pozzani arriva quasi a litigare con i medici perché non
gli consentono di assistere alla partitissima di Bari. Così sono i giocatori,
appena scesi dal treno, a raggiungerlo. Con loro ci sono i giornalisti e i
fotografi: «Pozzani, per quanto immobilizzato a letto, coricato, ha voluto
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abbracciare ad uno ad uno i suoi giocatori commuovendosi visibilmente.
Egli, dopo averli elogiati per la gioia procurategli e per la bella impresa
vittoriosa, ha detto loro: ‘Abbiamo colto finalmente, dopo tanti anni di
fatiche, il primo scudetto. Il mio vivo desiderio è che esso rimanga cucito
a lungo sulle maglie e a questo scopo lavoreremo assieme’». Intanto, dalla
strada, sale l’urlo della folla che chiama i calciatori costretti ad affacciarsi
al balcone. Gli undici dell’Ambrosiana ascoltano il loro nome che viene

L’Italia vince il campionato
del mondo del ’38 in
Francia battendo
nella finalissima l’Ungheria
per 4 a 2.
Ecco la prima pagina della
Gazzetta dello Sport

Il commissario tecnico ha già vinto la precedente edizione che si è svolta
in Italia. La stampa estera ha definito il campionato del ’34 “il mondiale di
Mussolini” e ha lanciato pesanti accuse in merito ad alcuni “errori arbitrali”. L’Italia ha vinto a sorpresa ma si è guadagnata sul campo il titolo. Gli
azzurri, guidati da un mister che crede nella bontà del ‘metodo’, si sono
assicurati l’oro olimpico nel ’36 e due Coppe Internazionali nel ’30 e nel
’35, il torneo antesignano del campionato europeo. Pozzo ha un carattere
severo e militaresco. Nella prima guerra mondiale è stato tenente degli
Alpini. È sua l’invenzione dei ritiri in montagna per prepararsi a dovere
prima di una partita importante. Il suo compito è condurre la nazionale
fino alla vittoria finale. Un mandato che gli viene affidato direttamente
dal duce. La comunità internazionale, dopo la guerra di Abissinia, è ostile
al regime. Mussolini ha bisogno di scioccare il mondo con una vittoria
esemplare. Non c’è niente di meglio del campionato del mondo di calcio.
Lo sport più amato e diffuso. Il Paese ospitante è la Francia dove vivono
molto fuoriusciti italiani che sono stati obbligati a lasciare la patria a causa
del fascismo: comunisti, socialisti, anarchici e liberali ostili a Mussolini. Il
primo incontro è fissato per il 5 giugno. L’avversario è la Norvegia. Ecco
il racconto di Pozzo: «Partiamo per Marsiglia dove ci attende la Norvegia. E qui piombiamo subito in piena tempesta. La partita viene avvolta
immediatamente in uno sfondo polemico-politico [...] Nello stadio sono
stati portati circa diecimila fuorusciti italiani, coll’intenzione e l’ordine di
avversare al massimo la squadra azzurra. Il momento critico è quello del
saluto: quando i giocatori nostri alzeranno la mano per salutare alla moda
fascista, deve scoppiare il finimondo. Io vengo avvisato di quanto ci attende. È una sfida diretta al nostro temperamento, al nostro carattere. Come
comandante so con precisione quale sia il mio, il nostro dovere [...] Vado
in campo colla squadra, ordinata alla militare, e mi pongo sulla destra.
Al saluto, ci accoglie come previsto una bordata solenne ed assordante di
fischi, di insulti e di improperi. Pare di essere in Italia tanto le espressioni
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scandito furiosamente fino a quando il prescelto si decide a mostrarsi. Allora è il momento degli applausi. Poi tocca al compagno di squadra. E il
nome di Renato Olmi è il primo della mediana. Il centrocampista cremasco è diventato campione d’Italia e si prende la sua parte di gloria. Ha solo
24 anni. Ma nella sua mente ora c’è un altro obbiettivo. La nazionale di
Vittorio Pozzo. È proprio Ferdinando Pozzani, in un’intervista, a spezzare
una lancia in favore del suo prediletto: «Fra mediana e difesa avevamo
innestato due acquisti, Olmi e Setti, e definitivamente stabilizzato come
mediano Antona. Una volta trovato l’affiatamento, i settori arretrati hanno marciato, e quell’Olmi, prelevato in serie B, mi pare già nell’anticamera della nazionale A». Un suggerimento che Vittorio Pozzo non si lascia
sfuggire. Nel ritiro all’Alpino sopra Stresa dove ha radunato i convocati
azzurri c’è anche Renato Olmi.
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a noi rivolte echeggiano nell’idioma e nei dialetti nostri [...] Ad un dato
punto il gran fracasso accennò a diminuire, poi cessò. Ordinai l’attenti.
Avevamo appena messo giù la mano, che la dimostrazione riprese violenta. Subito: ‘Squadra, attenti! Saluto’. E tornammo ad alzare la mano,
come per confermare che non avevamo paura».
Olmi c’è, ma non in campo. È in panchina per via di un infortunio. Pozzo
l’ha voluto a tutti i costi con lui. Riconosce il suo valore e lo ritiene utile.
L’ha già allenato nella nazionale B dove Olmi esordisce con la FranciaSud Est prima dei mondiali. È evidente che Pozzo vuole metterlo alla
prova. Gli azzurri pareggiano ma il cremasco si comporta egregiamente.
Pozzo lo apprezza per le qualità che lo rendono perfetto per il ruolo di

regista arretrato. Poi è la volta del Lussemburgo e qui la predominanza
italiana è netta. È un sonoro 4-0. Olmi c’è e continua ad esserci anche
con la Germania Sud-Ovest che viene battuta 5-2. Il cremasco migliora
partita dopo partita. Pozzo lo ammette nella nazionale A. Il giocatore,
intervistato in occasione della scomparsa del ‘tenente’, ha raccontato il
viaggio a Marsiglia e l’affetto che provava nei suoi confronti: «Non stavo
bene fisicamente: eppure Pozzo, che mi aveva preso in simpatia, mi portò
ugualmente in Francia. Ricordo che mi volle nella sua cabina sul vagoneletto da Marsiglia alla capitale. In quella occasione, e non solo in quella,
ebbe per me i tratti di un padre».
Pozzo è un militare che ha conosciuto la vita di trincea. Sa bene l’unione
che nasce dal cameratismo. Vuole costruire un gruppo coeso e pronto a

LA TATTICA:
‘METODO’ CONTRO ‘SISTEMA’

Il ‘metodo’ di Pozzo assicura alla nazionale i mondiali del ’34 e del ’38
e l’oro olimpico nel 1936. Ma nonostante i successi, a lungo andare,
è criticata la rigidità dello schema
e la mancanza di eleganza. È stato
il grande Torino a chiudere l’epoca
del ‘metodo’. La leggendaria squadra granata fu la prima ad introdurre in Italia il ‘sistema’ inventato dal
tecnico inglese Herbert Chapman. Il

‘sistema’ (un 3-4-3, ma più precisamente 3-2-2-3) è un modulo detto
anche WM. La disposizione in campo dei giocatori ripete la forma di
queste due lettere. La figura determinante rimane il centromediano
che però, a differenza del ‘metodo’,
è schierato sulla stessa linea dei
terzini che si allargano sulle fasce
laterali costruendo una difesa a tre.
Il centromediano deve marcare a

uomo il centravanti avversario. Con
il ‘sistema’ nasce lo stopper. I due
mediani laterali avanzano e formano, con le due mezzali, il quadrilatero di centrocampo, mentre le ali e il
centravanti costituiscono il terzetto
di punta. Le marcature sono individuali generando uno stile di gioco
più aggressivo, meno fantasioso, ma
più rapido e fisico.

Continua a giocare in azzurro.
Contro la Svizzera, la Romania
e la Germania. Pozzo trasferisce
in blocco nella nazionale la ‘mediana
di ferro’ dell’Ambrosiana:
Olmi-Locatelli-Campatelli.
Per molti è il centrocampo più forte in
Europa a cavallo fra gli anni ’30 e ’40
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tutto. È un uomo di spogliatoio che carica i suoi quando ce n’è bisogno,
pretende il massimo, ma li lascia sfogare nei momenti opportuni. Un codice che Renato apprezza. Ha la determinazione delle persone che sono
artefici della propria fortuna ma soffre quando la stretta della disciplina diventa gratuita e soffocante. Pozzo, sotto questo punto di vista, individua il
punto di equilibrio fra il dovere di chi deve rappresentare il popolo italiano
in una competizione internazionale e la libertà che è richiesta dai singoli
giocatori. A Marsiglia finisce 2-1 per l’Italia. Le reti sono di Ferraris e Piola. Il prossimo avversario è la Francia e la stampa transalpina scatena una
vera battaglia contro gli azzurri. Tornano le accuse di aver trionfato nel
’34 unicamente grazie alla compiacenza degli arbitri. Sono bollati come

I mondiali di Francia.
Ecco i 22 calciatori
selezionati da Pozzo:
l’allenatore Burlando,
Chizzo, Serantoni, Bertoni,
Meazza, Andreolo, Piola,
Ferrari, Colaussi,
Ferraris II, Pasinati, Biavati
e il commissario tecnico
Pozzo. Genta, Perazzolo,
Locatelli, Olmi, Donati, Rava,
Olivieri, Monzeglio,
Ceresoli, Foni e Masetti
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‘fascisti’. Gli uomini di Pozzo rispondono dimostrando il loro valore sul
campo a Colombes nei pressi di Parigi. Nello stadio olimpico che contiene
quasi 60mila persone piegano i francesi che riescono a opporre una valida
resistenza solo nei primi dieci minuti. Poi è l’Italia che sale in cattedra. La
doppietta di Piola mette fine all’incontro. Il 16 giugno si torna a Marsiglia

Il ritiro in montagna
all’Alpino prima
dei mondiali

L’Italia si prepara
a partire per la Francia.
Olmi impegnato
in un allenamento

per affrontare il fortissimo Brasile che non riesce a esprimere la sua genialità a causa dello schema metodista di Pozzo che erige una barriera in
mezzo al campo. Colaussi sblocca il risultato. Poi tocca a Meazza segnare
dal dischetto un gol che è entrato negli annali del calcio. Mentre si sta preparando a tirare cede l’elastico dei pantaloncini. Il ‘Peppin’ prosegue colpendo la palla mentre con una mano tenta di non rimanere in mutande. I
brasiliani si riversano all’attacco e segnano verso la fine. Ma ormai l’esito
dell’incontro è deciso. Pozzo chiede al tecnico carioca di cedere i biglietti
d’aereo per far riposare la squadra nel viaggio di ritorno ma incassa un
rifiuto. La finale nello stadio olimpico con l’Ungheria si svolge all’insegna
del dominio azzurro. L’Italia vince 4 a 2 con due doppiette di Piola e
Colaussi. Il ‘tenente’ torna a casa con il titolo. Ma l’avventura di Olmi in
nazionale non è finita. Continuano gli appuntamenti con la squadra delle
riserve. A Lugano contro la Svizzera e a Nizza contro la Francia Sud-Est.
Nel ’40 Pozzo lo convoca per la partita contro la Romania a Roma che
l’Italia vince 2-1. La copertina della Gazzetta dello Sport è un vero tributo
alla mediana di ferro. Sotto il titolo la foto di Olmi-Locatelli-Campatelli
in maglia nera. È nella prestazione dei tre che viene individuata la ragione
del successo: «La mediana sugli scudi: per mobilità e senso di palleggio
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questa linea tutta grazia e leggerezza (apparente più che reale), ha dato al gioco della squadra
quel senso d’arte che da tempo le difettava. Olmi
ha fatto un magnifico ingresso nella nazionale e
Campatelli ha confermato con le sue furberie
di palleggio e la disinvoltura tattica la sua classe
superba». Olmi si mette in mostra fin da subito:
«Si incomincia che le 15.30 sono trascorse da
qualche minuto e subito un brivido si propaga
come un fulmine tra la folla. Su un allungo di
Juhas, Pagotto manca nettamente la palla e dà
via libera agli avversari. Popescu e Reuter piombano svelti in area per sfruttare l’occasione, ma
per fortuna Olmi riesce a precederli e a respingere con un’acrobatica rovesciata». La Romania va in vantaggio con Baratky. Poi tocca a Biavati la
rete del pareggio. Al 23’ del secondo tempo l’arbitro fischia la punizione
decisiva. Scrive il cronista: «Un ennesimo fallo di Reuter su Piola. Il calcio
piazzato è battuto da Olmi ed il suo lungo tiro fa spiovere a parabola la
palla a destra del portiere romeno. Un guizzo di Piola che tocca di testa e
la palla è in rete».

è il miglior centromediano del campionato. Pozzo lo convoca nella nazionale
B. Gioca tre incontri e l’Italia esce
imbattuta. Arriva la chiamata
per il campionato del mondo.
Olmi è infortunato. Ma il commissario
tecnico lo vuole a tutti i costi.
È all’Alpino in ritiro con gli azzurri
e parte per Marsiglia

Olmi con la maglia della
nazionale B che affronta
la Svizzera B a Lugano nel
’38. Da sinistra: Peruchetti,
Pozzo, Olmi, Marchi, Frossi,
Sardelli, Genta, Marchese,
Perazzolo, Chizzo, Trevisan
e Ferraris II. La partita
finisce 0-0. Olmi è il migliore in campo degli azzurri
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ragnatela delle trame di Olmi, Campatelli e Locatelli, alla metà del secondo tempo – qualunque sia l’esito numerico della gara – avremo ancora
delle carte in mano». L’Italia soffre ma vince 3-2. Titola il Popolo d’Italia:
«In una cornice immensa di folla entusiasta e cavalleresca la nazionale
azzurra batte di misura (3-2) la forte squadra germanica». Il cremasco si
spende dall’inizio fino alla fine, senza sosta, lottando contro avversari che
hanno un fisico superiore ai giocatori italiani.

L’incontro vale come avvicinamento a quella che sarà la prova più importante dell’anno. La sfida contro la Germania che si disputa il 5 maggio
1940 a San Siro davanti a 55mila spettatori. L’incasso vale 900mila lire.
Occhi sempre puntati sulla linea mediana: Olmi, Campatelli, Locatelli.
Nell’articolo di presentazione del Popolo d’Italia si evidenzia chiaramente
il pericolo. La potenza fisica e muscolare dell’attacco tedesco può essere contenuta soltanto dalle precise geometrie del centrocampo italiano:
«Ancora una volta speriamo di indovinare attribuendo alla mediana la
qualifica di ‘reparto di ferro e di sicurezza’. Noi abbiamo grande fiducia
in quei tre ragazzi e confidiamo tanto tanto in quei loro passaggi trasversali, definiti dalla maggioranza ‘inutili’, che hanno il magico potere di far
scoppiare le mezze ali avversarie. Se Hahnemann e Binder cadranno nella

Ecco il resoconto della partita: «Si intende soprattutto riconoscere l’enorme difficoltà del compito che gli pesava sulle spalle. È noto che i tedeschi
quando attaccano vengono avanti in sette: i cinque attaccanti più i due
mediani laterali ravvicinati al centro, in modo da dare alla squadra l’appoggio di due centrosostegno invece di uno solo. I laterali italiani pensavano al controllo delle ali; i due interni nostri si trovarono quasi sempre a
contatto con i mediani laterali tedeschi. Olmi quindi fu obbligato a lavorare quasi sempre in mezzo a tre avversari liberi. E questi rispondevano ai
nomi di Hahnemann, Binder e Urban. Per di più Binder deve essere alto
almeno dieci centimetri più di Olmi: pensate voi a respingere in una partita una cinquantina di palloni di testa, dovendo rubarli ad un marcantonio
di quella statura e di quella classe. Per forza di cose Olmi doveva andare allo sbaraglio, buttarsi su ogni pallone, cercare di ingarbugliare quelle
trame, rompere i legami di quel lavoro a tre. Un altro centro-mediano si
sarebbe limitato a fare il terzino; un altro ancora sarebbe morto sfiancato
dopo una ripresa. Olmi riuscì ad arrivare fino in fondo». Ma il cremasco
vorrebbe aver fatto molto di più e la sua insoddisfazione trapela al termine della cena di gala che si svolge in un elegante albergo milanese dopo
la partita. È Vittorio Pozzo a fare il punto in presenza dei giornalisti, ma
nella grande sala ci sono anche i protagonisti della vittoria. Olmi parla con
Pozzani e, secondo ricostruzione del Popolo d’Italia, si lamenta «della sua
incompatibilità [...] con il terreno di San Siro». Prosegue l’articolo: «Non
era molto soddisfatto il centrosostegno ambrosianista: solo la gioia della
vittoria allontanava i dubbi sul suo rendimento». Lo sfogo del calciatore
viene riportato sul Calcio Illustrato: «Ho fatto del mio meglio e spero di
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I giocatori entrano in
campo
L’arbitro Grabler con i due
capitani
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Olmi blocca con
un intervento aereo
l’attaccante Franz Binder

Il viaggio in treno al fianco di Pozzo:
«È stato come un padre».
L’Italia batte Norvegia, Francia,
Brasile. Poi la finalissima
con la fortissima Ungheria
che viene sconfitta 4 a 2.
Un altro grande trionfo dopo
i mondiali del ’34
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dimostrare fra otto giorni che attualmente sono in forma e mi preparo per
un finale di stagione in istile». Accanto a lui il generale Po: «Approvava:
non ci ha però regalato una delle sue frasi caratteristiche sulla gara. L’estro
e la velocità, secondo lui, hanno battuto il metodo». Ma se Renato prova
dei dubbi sulla sua prestazione, chi non vuole assolutamente perderlo è
Vittorio Pozzo. Il ‘tenente’ non esita a convocarlo per la sfida a Genova
contro l’Ungheria l’1 dicembre 1940. Il fischio finale dell’arbitro tedesco
Bauwens sancisce il pareggio fra le due nazionali. I marcatori sono Trevisan e Bodola. La Gazzetta dello Sport commenta: «La folgorante partenza
della squadra italiana fa rivivere lo spettacolo del grande gioco, ma nella
ripresa l’azione si guasta e offre agli ospiti la palma di un meritato pareggio». Si legge nell’articolo: «Sul verde terreno di Marassi, nella festa di colori e di luci che il sole mediterraneo dà a Genova bella, corrono brividi di
vento, che sospingono gli azzurri alle spalle. È naturale che essi si si buttino
all’attacco, sfruttando i palloni alti, che abilmente Piola tocca all’indietro
mettendoli sul piede dei compagni interni. È naturale che questi, in collaborazione con Olmi, si lancino a velocità vertiginose all’inseguimento delle palle che filano raso terra con moto assai accelerato dal vento propizio.
Tutto si svolge a un ritmo indiavolato, al quale gli ungheresi oppongono
una calma e sicura tecnica di frenatura e alcune veloci puntate offensive,
svelte fin che cadono nella zona dei nostri terzini spazzatutto». E ancora

su Olmi: «Mobile e caracollante nelle imprese per il possesso del pallone
e tecnico negli arresti e nel tocco». Renzo De Vecchi, nel suo solito ‘Osservatorio’ sul Calcio Illustrato, non perde l’occasione per riconoscerne i
meriti: «Il nostro centro-mediano si è battuto bene, e con la proverbiale
tenacia, dal principio alla fine, ma non è stato in grado di riparare con un
lavoro di sostegno più spaziato ed intenso le deficienze degli interni. Tanto
più che Olmi ha avuto non poco daffare a controllare il trio centrale avversario, forte di due mezze ali di classe, e raffinati palleggiatori come Sarosi
I e Bodola. Appunto nell’intercettare diverse ‘combinazioni’ fra Sarosi I e
Bodola, Olmi è stato soventissimo felice, anche se non ha sempre potuto
tramutare l’intervento difensivo in rilancio dell’attacco». Marassi è l’ultimo campo che Renato Olmi calpesta vestendo la maglia della nazionale.
La seconda guerra mondiale incombe e l’amore dei popoli per lo sport
lascia il posto alla distruzione degli eserciti.
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Italia-Germania
(5 maggio 1940 a Milano).
Vincono gli azzurri 3 a 2.
Le nazionali schierate.
Olmi è il terzo da destra

Il campionato 38-39 è il decimo che si disputa con la formula del girone
unico. L’Ambrosiana è la detentrice del titolo. Nei mesi precedenti Ferdinando Pozzani ha dovuto fare i conti con la campagna trasferimenti. C’è
una priorità. La scelta del nuovo allenatore. Racconta in un’intervista:
«Sì. Mi separerò con dolore da Castellazzi, bravo ragazzo, affezionato
alla squadra [...] dall’infanzia, e col quale – malgrado le molte chiacchiere
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fatte – non ho mai avuto dissidi, poiché io, pur non derogando da quelli
che credo essere i precisi doveri del capo della società, non li ho mai esercitati brutalmente. Ma Castellazzi, tempo fa, mi ha scritto di voler pensare
seriamente alla sua azienda, non avendo intenzione di finire la vita come
allenatore». La scelta cade sull’austriaco Tony Cargnelli, un ‘metodista’
anomalo che inizia a guardare con attenzione al sistema chiedendo più ritmo e velocità alla squadra. Cala il rendimento di Meazza nel campionato
successivo a quello dello scudetto. Ma Cargnelli ha in mente un modulo
complessivamente più offensivo e così sono in tanti a portare il loro contributo: Frossi sigla 11 reti, Ferraris II 9, Campatelli 9, Candiani 8, Barsanti
5 mentre il ‘Peppin’ ne segna “solo quattro”. L’Ambrosiana ha il miglior
attacco: 55 reti. Ma è il Bologna a vincere lo scudetto, il quinto della sua
storia. Seguono Torino e Inter. Cargnelli non verrà meno alle aspettative
della società e dei tifosi. L’Ambrosiana vince la Coppa Italia nel maggio
del 1939 strappandola al Novara, una ‘provinciale di rango’. La finale si
gioca a Roma e si conclude con con una doppietta di Frossi e una rete di
Ferraris II. Gli avversari reagiscono con generosità ma non vanno oltre
il gol di Marchionneschi al 14’ della ripresa. Il trofeo viene consegnato
all’Ambrosiana dal generale Vaccaro, vice segretario del partito nazionale
fascista. Olmi è in campo. Anche per Cargnelli è lui il pilastro del centrocampo. Ha fatto il record di presenze nella stagione passata. È entrato
stabilmente nel giro della nazionale. Ha le caratteristiche per assecondare
un modulo di gioco più aggressivo. Preciso nei passaggi e tornato in forma
dopo l’infortunio che l’ha bloccato in panchina ai mondiali, Olmi è pronto
fare la sua parte e alla fine della stagione il centromediano totalizzerà 27
presenze, una sola in meno di Buonocore e Locatelli, ma che salgono a 34
con gli incontri disputati in Coppa Italia e nella Coppa Europa Centrale.
Per il resto non ci sono grandi cambiamenti nella rosa, come spiega Ferdinando Pozzani, che spera in una conferma del successo dell’Ambrosiana:
«Comunque, in tre stagioni, la squadra è stata rifatta di sana pianta, in
modo da poter vincere lo scudetto nell’annata di lotta più aperta ed emozionante. Ferrari e Antona sono diventati nerazzurri nel 1935-1936; Ferraris II, Peruchetti, Locatelli, Frossi e Buonocore sono entrati nei ranghi
nel 1936-37; Olmi, Setti e i due Ferraris appartengono alla leva di questa stagione: aggiungiamo Meazza, il ‘veterano’ nerazzurro, e Campatelli
prelevato nel nostro più recente allevamento, ed ecco, cronologicamente,
gli atti di nascita dell’attuale Ambrosiana».
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causa di un infortunio. Ma diventa allenatore ed accoglie in prima squadra
Peppino Meazza. È lui a migliorarlo sotto il profilo tecnico obbligandolo
per ore a calciare contro il muro così da acquisire una perfetta sensibilità
con entrambi i piedi. Vince lo scudetto del ’30. Importa in Italia il ‘sistema’ di Chapman. Nel grande pubblico suscitano curiosità le sue fotografie
scattate durante gli allenamenti mentre indossa i pantaloncini come i giocatori. Gli altri mister usano la giacca e la cravatta. Col Bologna vince due
scudetti consecutivi e il Trofeo dell’Esposizione
Universale a Parigi battendo 4-1 il Chelsea. Viene licenziato nell’ottobre del ’38 unicamente per
Nel ’39 Olmi vince con l’Inter
la sua origine ebrea. Emigra prima a Parigi e poi
in Olanda. Ma viene raggiunto dai nazisti che lo
la Coppa Italia ma non lo scudetto
mandano ad Auschwitz. Si spegne la mattina del
assegnato a un travolgente Bologna
31 gennaio ’44. Il 5 ottobre del ’42 erano entrati
guidato dall’ebreo ungherese
nella camera a gas la moglie Elena e i figli RoArpad Weisz che morirà ad Auschwitz
berto e Clara, 12 e 8 anni. Un destino atroce che
è rimasto nascosto a lungo.

Pozzani è fiducioso. E ha tutte le ragioni per esserlo. Ha per le mani una
buona squadra. Ma non abbastanza da scippare lo scudetto alla grande
Bologna allenata da Arpad Weisz, il geniale ebreo ungherese che sarà costretto a lasciare l’Italia a causa delle leggi razziali. È una vecchia conoscenza dell’Inter. Ottima ala sinistra della squadra olimpica ungherese. In
Italia ha vestito le maglie del Padova e dell’Inter dove termina la carriera a

Weisz è un tattico formidabile e insieme al tecnico inglese del Genoa William Garbutt è un convinto sostenitore del ‘sistema’. Imposta in modo
magistrale i rossoblu che, anche dopo il suo allontanamento, proseguono
sulla rotta tracciata. A guidarli è l’austriaco Hermann Felsner. Per due
volte ha già conquistato lo scudetto con il Bologna. Non fallisce nemmeno
quando torna dopo l’addio di Weisz. È Renato Dall’Ara a ingaggiarlo
consegnandogli due macchine da gol come Medeo Biavati e l’uruguaiano
Ettore Sena Puricelli. È un Bologna volonteroso e costante con un ottimo
rendimento in difesa e in attacco. Meglio fanno solo i rispettivi reparti
dell’Inter e del Genoa. Ed è proprio fra queste due squadre la vera sfida
dal momento che il Torino si afferma subito come l’inseguitrice più temibile. La formazione tipo dell’Ambrosiana comprende Peruchetti, Buonocore, Ballerio, Locatelli, Olmi, Vale, Frossi, Demaria, Meazza, Ferrari,
Ferraris II. I reduci dei mondiali sono Meazza, Locatelli, Ferrari, Ferraris
II e Olmi. Un gruppo blasonato che fa ben sperare per la stagione. Ma
a metà luglio arriva la pesante sconfitta in Coppa Europa contro lo Slavia Praga. Un segnale che dovrebbe allarmare Pozzani e Cargnelli e che
invece viene interpretato come un incidente di percorso. L’Ambrosiana,
per di più, perde per strada Meazza che viene operato di appendicite a
campionato ormai avviato e riesce a garantisce solo 16 partite su 30. Un
grave infortunio colpisce anche ‘Giuanin’ Ferrari che si frattura il perone
della gamba sinistra ed è costretto a lasciare alla fine del girone di andata.
La squadra nerazzurra è in testa alla classifica dopo tre giornate insieme
a Torino e Liguria. La mediana di ferro formata da Locatelli, Olmi e
Campatelli è ancora il centrocampo più forte del campionato ed il trio
non mancherà di stupire Pozzo al punto da essere trasferito in blocco in

l’inter di meazza e la maglia della nazionale

renato olmi. la leggenda del calcio cremasco

73

nazionale. Nella parte centrale del girone di andata arriva la soddisfazione
di vincere 5 a 0 contro l’eterna rivale: la Juventus.
Nella penultima giornata Olmi va in rete. L’Ambrosiana ospita il Livorno. Il campo è al limite della praticabilità. Le condizioni climatiche sono
pessime. Scrive Luigi Grassi sulla Gazzetta dello Sport: «Terreno pesante,
sdrucciolevole. Cielo copertissimo e pioggia invisibile per tutta la durata
dell’incontro». Fa molto freddo ma i tifosi nerazzurri non si sono lasciati
intimidire. Sono in 15mila sugli spalti. La partita inizia male. Dopo un tiro
insidioso che porta quasi in vantaggio l’Ambrosiana il ‘Peppin’ si infortuna: «Al 2’ del primo tempo ‘palo’ di Meazza; al 4’ ‘palo’ di Viani II. Al 34’
Meazza vittima di un calcio di un livornese (non bene identificabile) viene
trasportato a braccia negli spogliatoi con un colpo alla nuca, ma rientrerà
nella ripresa». I toscani non ci stanno a perdere. Sulla carta i nerazzurri
sono più forti. Ma gli undici del Livorno non si fanno scrupoli a ricorrere
al gioco duro. È ancora Meazza a farne le spese quando torna in campo:
«Al 19’ mentre l’arbitro fischia un fallo a metà campo, nell’area amaranto
vediamo Meazza cadere e poi sbracciarsi quasi ad invocare l’intervento
dell’arbitro. Che cosa è avvenuto? Lo sapremo più tardi da Meazza che
asserisce di aver ricevuto un pugno da un avversario». Olmi non molla
un centimetro agli attaccanti livornesi e continua a costruire l’azione dalla posizione arretrata senza sbagliare un passaggio. È lui a rilanciare in
continuazione sul trio Ferrari-Meazza-Ferraris permettendo alla linea di
attacco di essere pericolosa. Nel secondo tempo l’Ambrosiana guida per
2 a 1 quando arriva il gol del giocatore cremasco: «Al 33’ su uno dei tanti
calci d’angolo, il pallone respinto dai difensori toscani arriva poco fuori
area a Olmi, che stanga in rete. Bulgheri viene sorpreso dal tiro e si ha
quasi l’impressione che scivoli: 3-1». Il centromediano mette a segno la
sua prima rete nella massima serie. L’incontro ha dimostrato che è l’Inter
«la squadra migliore in linea assoluta, la squadra più dotata di classe individuale». Ma il Livorno «non è stato affatto un agnello rassegnato alle
fauci del lupo». Per Olmi è una partita da incorniciare. Tutti sanno che ha
un tiro potente e preciso. Ma questa volta è stato lui a mandare il pallone
oltre la riga della porta avversaria.
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Il secondo scudetto vinto con l’Inter

Il campionato del 1939-40 inizia il 17 settembre. La seconda guerra
mondiale è già divampata. All’inizio del mese Hitler invade la Polonia.
Inghilterra e Francia dichiarano guerra alla Germania. I campionati di
calcio inglesi, giunti alla 65edizione, sono sospesi. Il governo di Parigi si
comporta nello stesso modo. L’Italia è ancora fuori dal conflitto. Il duce
prende tempo per vedere come si evolve la situazione. Intanto si continua
a giocare. Al termine dell’ultima giornata l’Inter è in cima alla classifica.
La società nerazzurra conquista il quinto scudetto. Il secondo per Renato
Olmi. Il titolo viene strappato ai campioni in carica del Bologna nell’ultima partita quando i nerazzurri hanno l’opportunità di giocare davanti
ai 40mila spettatori radunati nello Stadio San Siro. L’incasso è da record:
471mila lire. È la rete di Ferraris II al 9’ a fare la differenza. Il secondo
girone è stato incredibile per i nerazzurri che hanno collezionato otto vittorie consecutive battendo nell’ordine la Roma 2-1, la Triestina 5-1, il
Modena 2-1, il Torino 5-1, la Fiorentina 3-0, il Genoa 2-1, il Milan nel
derby 3-1, la Lazio 4-0. Un inatteso sbandamento si verifica alla penultima giornata quando il Novara si prende la rivincita dopo lo smacco subito
con la finale di Coppa Italia e vince 1 a 0.
La rosa ufficiale è composta da Peruchetti, Poli, Setti, Locatelli, Olmi,
Campatelli, Frossi, Demaria, Guarnieri, Candiani, Ferraris II. Le riserve sono Caimo, Buonocore, Ballerio, Battaia, Pozzo, Meneghello, Ferrari,
Barsanti, Rebuzzi, Rovelli, Caracciolo. In panchina c’è sempre Tony Cargnelli. Olmi si guadagna un’altra stagione da titolare. Meazza non gioca
una partita a causa di un problema circolatorio. È il famoso ‘piede gelato’
del ‘Balilla’ che lo tiene lontano dai campi di gioco per tutto il campionato. Anche Giovanni Ferrari non sta bene e riesce a giocare solo otto partite
in tutto il torneo. Il capitano è l’oriundo Attilio Demaria. Un regista di
eccezione. Si parte bene. L’Inter batte la Juventus per 5 a 0. Ma la squadra
è giovane e alterna vittorie schiaccianti a sconfitte imprevedibili.

Il ritorno è tutto all’insegna del dominio del Bologna che si aggiudica il
titolo con due settimane di anticipo. I nerazzurri si prendono la rivincita
nel derby e sulla Liguria. Poi il successo all’ultima giornata contro un Bologna già campione d’Italia. La stagione è salvata dalla finale di Coppa
Italia vinta contro il Novara. Ma la prestazione più straordinaria è quella
contro il Genoa in semifinale che si conclude 3 a 1 solo dopo i tempi supplementari.

Il 19 novembre 1939, nell’incontro casalingo con il Torino, Renato Olmi
è il migliore in campo. L’Ambrosiana supera i granata con un gol di Demaria al 16’ della ripresa. Recita il titolo della Gazzetta dello Sport: «La
brillante vittoria dei nerazzurri sui granata in una gara di individualità
piuttosto che di sistemi». L’articolo si concentra sulla lotta furiosa a centrocampo: «Al gioco costruttivo hanno dato un bel contributo anche i mediocentri. Nel primo tempo con netta prevalenza di Allasio, spentosi poi
insieme ai Petron e ai Baldi; nella ripresa con autentico successo personale
di Olmi. Si parla di mediocentri più che di linee mediane in quanto forse il
solo Gallea ha trovato modo di assecondare il compagno torinese, mentre
fra i nerazzurri Olmi ha quasi sempre dovuto cavarsela senza appoggio
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da parte dei laterali, ciascuno dei quali sembrava incline a fare da sé. E la
prova del ‘biondo’ Olmi è stata una delle note più interessanti e brillanti
della gara».
Domenica 10 dicembre i nerazzurri giocano al Marassi e agguantano un
pareggio sofferto. Olmi è nella fotografia della copertina della Gazzetta
dello Sport. Al suo fianco il terzino Setti che rimanda con forza un pallone anticipando l’intervento dell’attaccante avversario. Sono i nerazzurri a
portarsi in vantaggio dopo che è stata annullato il gol del genoano Neri:
«La prima rete valida della partita viene tre minuti dopo, ed è una doccia gelata per la moltitudine che aveva tratto i migliori auspici dalla
partenza indiavolata dei rossoblu. Il marcatore
è il nerazzurro Candiani. C’è Olmi che batte
un calcio di punizione. La palla fa mischia. Respinta da un terzino genovese picchia e rimbalza
contro il petto di Olmi, a ridosso del suo attacco
confusamente stipato nell’area avversaria. Mischia per la seconda volta. Uscita precipitosa
e vana del portiere Zaro. Nella difesa scoperta
Candiani entra come un ago, e la rete è sua. La
Ambrosiana è in vantaggio». L’azione che riporta il risultato in parità è ancora più complicata
e rocambolesca. Il giornalista non manca di ricostruirla con accenti ironici: «Andiamo avanti per un quarto d’ora col Genoa proiettato al
contrattacco: il suo gioco è serrato e minaccioso.
Il pareggio è nell’aria. Quale sarà la testa o il
piede che gli darà corpo? Né testa né piede, se
i nostri occhi vedono giusto. Vedono un braccio
levato, vedono una mano che dà una sberla alla
palla, vedono la palla rotolare in rete. Ci pare
proprio che il braccio galeotto appartenga a Gabardo. Ma c’è anche chi assicura che “il braccio,
sì, c’era”, ma era il braccio di un altro, il braccio indipendente dal corpo di Gabardo marcatore. Mancia competente a chi riporterà all’arbitro
un braccio smarrito nei paraggi di Peruchetti al 25’ della partita GenoaAmbrosiana. L’importante è che la rete è convalidata, e che le proteste
animose dei giocatori nerazzurri non cavano, col solito ragno dal buco,
l’insolita palla dalla rete». Ma non è finita. La partita prosegue sempre più
confusa: «Veniamo alla ripresa. Il Genoa balza letteralmente al comando
della partita al 9’ di gioco in virtù della palla più bella della giornata. Un
tempo di inesplicabile indugio costa caro al pur valente Olmi. La battuta
vuota dà modo a Neri di scappare come un cervo. Coglie in margine estre-

Campionato 38-39.
Torino-Ambrosiana: 3-3.
La respinta di Peruchetti
protetto da Olmi
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mo di campo una palla magistrale, e in corsa la rivolta ad alta parabola
verso il centro. I terzini sono in posizione troppo avanzata, la fulmineità
dell’azione genoana taglia ad essi la strada. Conti è sulla palla, e di testa la
ficca nella rete di Peruchetti. Un modello di azione celere e sbrigativa, un
modello di goal schietto e irresistibile. Il Genoa, dunque, è in vantaggio».
Al 13’ ci pensa Demaria a pareggiare su rigore e l’Inter non cede del tutto
in una giornata in cui i rivali del Bologna vincono in casa 1 a 0 contro la
Juventus.
Ma domenica 17 dicembre arriva la batosta della tripletta subita nel derby. Titola la Gazzetta
dello Sport: «Il gioco sbalestratore e scattante
dei ‘diavoli rossoneri’ dà una lezione solenne all’Ambrosiana». E subito dopo: «Guardia
chiusa e scattante, manovra a lungo raggio,
tiro-catapulta danno la vittoria ineccepibile
alla squadra rosso-nera». L’Inter è travolta ma
la prestazione del centromediano nerazzurro è
buona al punto da far scrivere al cronista che
il Milan dilaga «con facilità estrema attraverso
una mediana che di vivo aveva soltanto Olmi».
Un giudizio condiviso da Renzo De Vecchi sul
Calcio Illustrato: «Chi ha emerso è Olmi, che
ha tenuto da cima a fondo, esibendo intercettamenti ottimi e rifornendo con discernimento e
continuità gli avanti».

Il campionato 39-40 è dell’Inter.
Decisiva la vittoria
nel derby contro i rossoneri.
Il Popolo d’Italia:

Olmi è un asso, è resistente,
è pronto in difesa: nel suo gioco
non trovate un neo.
Sceso in campo cominciava a
comandare a bacchetta, a dirigere
la sua orchestra senza preoccuparsi
di cosa facessero gli avversari.
Aveva tolto loro già tutto:
la tranquillità iniziale,
il fattore sorpresa e velocità

«All’Arena giornata di sole ma non di reti»
scrive il Corriere della Sera dopo l’incontro fra
Ambrosiana-Bari che si conclude 0 a 0. È il 18
febbraio 1940: «Lo zero a zero rispecchia fedelmente le vicende della poco edificante partita.
L’Ambrosiana è rimasta in piedi per esclusivo
merito della sua linea di sostegno: Olmi, Campatelli e Locatelli hanno salvato quello che c’era
ancora da salvare con una continuità ed una bravura che non ci hanno
fatto rimpiangere il tempo perduto per vedere un incontro che, nell’insieme, è stato mediocre, noioso e oscuro salvo pochi bagliori subito spenti».
A colpire positivamente è la volontà offensiva del reparto centrocampista nerazzurro: «Per la cronaca diremo che gli unici momenti veramente
difficili il Bari li ha subiti su bel centro di Candiani deviato in angolo, su
una pronta ripresa di Ferraris dopo un’azione Campatelli-Candiani, su
un altro tiro di Ferraris, su tentativi di Olmi e Campatelli, e infine su discesa Guarnieri-Ferraris e contro di quest’ultimo non raccolto a tempo da
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Candiani. La superiorità di attacco è stata senz’altro dei nerazzurri». È un
risultato prezioso dal momento che colloca l’Inter a due punti dal Bologna
e dal Genoa.
Domenica 31 marzo va in scena la “vittoria dei nervi” che l’Ambrosiana
strappa a una “Fiorentina scatenata”. L’Inter vince 3 a 1. È un successo
strategico come sottolinea la Gazzetta dello Sport: «Mancano cinque partite al traguardo di arrivo. L’Ambrosiana ha coronato il suo inseguimento
vivacissimo vincendo a Firenze e raggiungendo il Bologna a quota 36:

adesso che si guardano in faccia viene il bello nel ‘tu o io’ per la conquista
dello scudetto tricolore».
Il derby col Milan cade il 12 maggio e l’Ambrosiana, ormai lanciata verso
lo scudetto, non fallisce l’obbiettivo. È Olmi, a capo della ‘mediana di
ferro’, a salire in cattedra in una partita che vede i nerazzurri superare i
rossoneri 3 a 1. Il commento del Popolo d’Italia mette in risalto la solidità
del reparto: «Ora l’Ambrosiana raccoglie i frutti del suo lavoro iniziale, sta
in piedi e domina soprattutto per la sua mediana, mediana giovane che
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La squadra
dell’Ambrosiana-Inter nel
campionato 1938-39. L’Inter
si classifica terza ma si
consola vincendo
la Coppa Italia
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andrà avanti per molto tempo ancora, che continuerà a migliorare il suo
giuoco e il suo rendimento, perché Olmi, Campatelli e Locatelli devono
ancora raggiungere la maturità tecnica dei nostri grandi assi del passato e
la devono raggiungere per la semplice ragione che hanno pochi anni sulle
spalle e qualche difettuccio se lo leveranno sicuramente». Olmi è ancora
una volta il migliore: «È un asso, fa giuoco, è resistente, è pronto in difesa:

La formazione nerazzurra
nel campionato 39-40.
Olmi è il terzo da sinistra.
Per lui è il secondo
scudetto con l’Inter

La cavalcata interista diventa sempre più impetuosa. La trasferta laziale si
traduce in un vero trionfo con un 4 a 0 che non ammette repliche. Ma l’incidente avviene alla penultima giornata quando «il Novara interrompe la
‘serie d’oro’ dell’Ambrosiana e rimette in corsa per lo scudetto i campioni
d’Italia», togliendo il sonno al ‘generale Po’ e ai tifosi nerazzurri. L’Inter
gioca fuori casa ma, vista la vicinanza fra le due città, il pubblico accorre
numeroso allo stadio Littorio. Non potranno ricevere una delusione maggiore. I loro beniamini faticano per novanta minuti davanti agli irriducibili
provinciali e alla fine incassano il gol che manda tutti negli spogliatoi: «Te-

gola o mattone sulla testa, come meglio vi pare. Ecco presentato la sconfitta subita dall’Ambrosiana ieri a Novara, sul campetto di una squadra
tutta cuore, tutta impeto, tutta velocità. Proprio come quel famoso cittadino che dopo aver dimostrato il suo fegataccio in cento e cento occasioni,
dopo aver partecipato alle imprese più rischiose ed essere uscito senza una
sola scalfittura, torna alla sua città e mentre passeggia nelle vie centrali
una tegola abbandona le sue compagne, precipita giù e va a rompere la
testa, fra tante teste che aveva a sua disposizione, del più fegatoso, del più
bravo, di quello che aveva come divisa il motto: “sfida al pericolo”. Così
l’Ambrosiana». Il Novara lotta con l’anima e spiazza i giocatori nerazzurri
che hanno commesso l’errore di sottovalutare l’avversario. La marcatura
si fa stretta. Una vigilanza asfissiante e continua. Le gambe si incrociano
nelle scivolate e nei tackle. A centrocampo la si fa a spallate. E volano le
testate oltre che i palloni. Ecco il racconto del Popolo d’Italia: «Demaria
ne ha sempre due fra i piedi, Olmi ha Mucci che gli si è incollato addosso
come un francobollo, i due terzini non vedono un solo pallone perché con
la palla piove inseme almeno un avversario. Bisogna essere ben saldi per
non farsi travolgere». La prima vera azione dell’Inter prende vita dall’iniziativa di Olmi che al 12’ lancia Candiani che passa «raso terra al centro.
Barsani viene a trovarsi solo davanti a Scansetti con la palla che gli rotola
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nel suo giuoco non trovate un neo. Eppure egli stesso chiede la collaborazione dei compagni, dà e riceve continuamente il pallone dai suoi laterali,
avanza senza tenere il pallone fra i piedi ma smistandolo continuamente
a ventaglio e a volte fa da fermo ai due interni». Ed è proprio il centromediano nato nelle fila del Crema a mettere scompiglio nella squadra
rossonera: «Olmi, sceso in campo preoccupato per un leggero disturbo
alla testa (ricordo della partita internazionale) cominciava a comandare a
bacchetta, a dirigere la sua orchestra senza preoccuparsi di cosa facessero
gli avversari. Aveva tolto loro già tutto: la tranquillità iniziale, il fattore
sorpresa e velocità, il giuoco di squadra».
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L’undici nerazzuro che
disputò la finalissima contro
il Bologna conquistando lo
scudetto il 2 giugno 1940.
Da sinistra: Campatelli,
Barsanti, Olmi, Setti,
Candiani, Demaria, Poli,
Ferraris II, Frossi, Peruchetti,
Locatelli (in ginocchio)
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portiere, lo colpisce. L’arbitro fischia il fallo, ma oramai la temperatura è
salita a quaranta. Molti sentono prurito alle mani e aprono la valvola al
nervosismo. Scoppia la mischia. Volano cazzotti in nerazzurro e cazzotti
in azzurro. Un diretto fa centro sulla faccia di Calzolai; un altro pugno fa
la conoscenza con il viso di Olmi». Il cremasco non è il tipo da spaventarsi
e non si allontana dalla mischia. È l’arbitro Ciamberlini a rimettere ordine
davanti agli 8mila del Littorio che arrivano quasi alle mani sugli spalti.
L’Ambrosiana, la domenica successiva, ospita il Bologna con un solo punto di distacco. Ma alla fine dei novanta minuti è l’Inter a conquistare il
suo quinto scudetto. Da quando il campionato si disputa con la formula a
girone unico non è mai successo che tutto venga deciso all’ultima giornata
fra le due squadre che competono per il titolo. Il gol segnato al 9’ da Ferraris II seppellisce le speranze dei rossoblu.

La ‘mediana di ferro’:
Locatelli-Olmi-Campatelli.
Il centrocampo interista
è considerato il più forte
d’Italia e fra i migliori
al mondo

È il 2 giugno del 1940. Il 10 giugno, dal balcone di Palazzo Venezia, Benito Mussolini annuncia l’entrata in guerra dell’Italia a tutta la nazione.
Le dichiarazioni ufficiali sono state presentate due giorni prima in una
riunione che si è tenuta a Palazzo Chigi con il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano e gli ambasciatori André François-Poncet e Percy Loraine.
Nelle piazze delle principali città italiane il discorso viene amplificato dagli
apparecchi della Radio Marelli. I giovani italiani si preparano ad imbracciare le armi. Per lo sport e il calcio ci sarà sempre meno tempo. Sono altre
e più sanguinose le sfide che deve sostenere la nazione.

Al termine del campionato 1939-40
l’Inter è in cima alla classifica.
È il quinto scudetto. Il secondo per
Renato Olmi. Il titolo è strappato ai
campioni in carica del Bologna
nell’ultima partita quando
i nerazzurri giocano a San Siro
davanti a 40mila spettatori.
L’incasso è da record: 471mila lire

davanti ai piedi. Ha il tempo per fare tutto quello che vuole: fermarla,
portarla in rete oppure tirare una stangata a occhi chiusi. Può sbizzarrirsi
in tutto, senza sbagliare il facile punto. E invece – beh lasciamo andare
– la palla ruzzola fuori». I novaresi non mollano e, approfittando di una
superficie pessima che hanno imparato a conoscere molto bene, pressano
«ogni avversario senza dar tempo di riflettere un attimo, di organizzarsi.
Sanno che se danno tre o quattro metri quadrati a Olmi, a Campatelli, a
Demaria, a Ferraris, a Candiani quelli sono capaci di metterli nel sacco e
allora ‘camminano’ sui loro piedi». Dalla panchina Cargnelli urla come
un ossesso. Chi tenta di reagire e spronare i compagni è Olmi che «viene
fuori con tutta la sua classe». Ma davanti l’attacco ha smesso di funzionare. Gira a vuoto. Anche se lui non demorde e «lavora». È il solo che mantiene la lucidità al punto che «quando il mediocentro nerazzurro innesta
la presa diretta in campo non si vede che lui. Purtroppo è solo, purtroppo
Demaria e Candiani non sembrano le redini, non trovano i collegamenti.
E la manovra è spezzettata, perde di pericolosità, è arginabile». Alla fine è
quasi una rissa. L’autore del gol, Calzolai, punta la porta «come un matto
verso Peruchetti e nel tentativo di portar via la palla, già nelle mani del
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gli ultimi successi e
il ritorno a casa
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Il Direttorio divisioni superiori decide di organizzare il campionato 194041 nonostante la guerra in corso. La stagione calcistica prende avvio il
6 ottobre per concludersi il 4 maggio 1941 con la vittoria del Bologna
di Felsner. Una squadra collaudata che ha adottato il ‘sistema’ come la
principale inseguitrice, la Fiorentina di Giuseppe Galluzzi, che a sorpresa
guida la parte iniziale della stagione.
La campagna trasferimenti riserva una grande novità: Meazza va al Milan. Il club rossonero torna ad essere competitivo e conquista il terzo posto in campionato. Il ‘Peppin’ è ingaggiato a partire dall’1 gennaio 1941.
Sembra aver risolto i problemi di salute causati dall’arteriopatia, il “piede
gelato” che l’ha immobilizzato a lungo nella stagione precedente. L’esordio avviene a San Siro il 12 gennaio. Segna nel derby a pochi minuti
dalla fine. Il Milan pareggia con la Juventus 2 a 2. Il 6 aprile i rossoneri
superano 5 a 1 il Bologna che si aggiudicherà lo scudetto. Meazza resterà
in rossonero per altre due stagioni prima di andare alla Juventus. Lascia
la società nerazzurra anche ‘Giuanin’ Ferrari che viene acquistato dal Bologna dove vince il suo ottavo scudetto. Tony Cargnelli non è più alla
guida della panchina dell’Ambrosiana. È tornato ad allenare il Torino.
È sostituito da un’inedita accoppiata di portieri, ‘pantera nera’ Giuseppe
Peruchetti e Italo Zamberletti, il numero uno degli anni Venti. In porta si
alternano Sain e Caimo.
La stagione dell’Ambrosiana parte male con una sconfitta a Venezia. Alla
quarta giornata altra battuta d’arresto contro una spumeggiante Fiorentina che non manca di punire i nerazzurri anche nel girone di ritorno.
Una duplice sconfitta che pesa parecchio dal momento che il Bologna
vincerà lo scudetto con un vantaggio di quattro punti. A metà dicembre,
dopo i successi sul Milan e sulla Juventus, arriva anche quella contro il
Bologna che però, sulla lunga distanza, dimostra una maggiore solidità.
L’Ambrosiana inciampa in una domenica negativa con la Triestina anche
se poi sembra rifarsi con una goleada di cinque reti contro la Roma. Con
il Torino è 5 a 5. Al termine del girone d’andata il Bologna ha 23 punti,
l’Inter 21, Juventus e Torino 19. Ma è il ritorno a frenare i nerazzurri che
racimolano soltanto 15 punti su 30 disponibili. Anche il Bologna non è in
gran forma. Colleziona cinque risultati negativi e alla nona giornata è davanti di soli due punti. C’è il confronto diretto e la squadra del presidente
Dall’Ara domina l’Ambrosiana costretta a subire per ben cinque volte. Ai
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rossoblu va lo scudetto. Seguono Inter e Milan. L’oriundo Ettore Puricelli,
che militerà nelle fila petroniane fino al ’44, è il capocannoniere. I nerazzurri non hanno l’uomo gol. Ferraris II è il più proficuo con 9 reti, ma nel
complesso l’attacco non ha deluso con le 52 reti.
È il quinto assoluto. A non aver funzionato è la
difesa.
Campionato 40-41.
Olmi vanta 27 presenze, quattro in più del camL’Inter vince di misura il derby.
pionato precedente, soltanto due in meno di
Il Guerin Sportivo:
Demaria, Ferraris II e Locatelli. La mediana
di ferro è ancora il perno della squadra. Il trio
che il giocatore cremasco forma con CampatelPresto s’è capito che tutto il Milano
li e Locatelli continua a entusiasmare i tifosi e
gravava sugli stomaci, sia pur capaci,
gli addetti ai lavori. Il 19 gennaio l’incontro con
l’Atalanta si conclude a vantaggio dei nerazzurdi Olmi, Campatelli e Locatelli
ri per 2-1. Il calcio piazzato di Olmi è cruciale.
Scrive Renzo De Vecchi sul Calcio Illustrato: «I
bergamaschi poterono anche ritenere perduta la
partita al 19’ della ripresa, quando Ferraris II, intervenendo su un dosato
calcio di punizione di Olmi, fulmineamente ne correggeva la traiettoria
piazzando a rete rasoterra, sulla sinistra di Lanfranco».
La seconda giornata i nerazzurri ospitano il Bari ed è un trionfale 5-0.
Titola il Guerin Sportivo: «L’Ambrosiana squassa i pulcini del Bari». Il
centrocampo interista si comporta splendidamente: «È il reparto più efficiente della squadra. L’intesa dei tre moschettieri azzurri è sempre più
perfetta. Una mediana veramente dominatrice almeno così è stata contro
il Bari [...] Campatelli ha sfoderato tutte le preziosità stilistiche ed i suoi
tiri al fulmicotone; Olmi ha diretto l’orchestra dal principio alla fine da
par suo e Locatelli si è fatto ammirare per il disciplinato ardore, per certe
incursioni in prima linea e certi tiri a rete che erano vere saette».

mento. Olmi ha voluto essere combattivo e cavaliere, artista e campione».
Nella sconfitta in trasferta a Torino contro la Juventus, domenica 3 marzo,
il centrocampo ribadisce la sua centralità nella tattica nerazzurra e viene
premiata dai cronisti. Scrive in modo lapidario il Corriere della Sera: «La
mediana ha giocato bene, Olmi e Locatelli in testa a tutti». Nel resoconto
del Resto del Carlino si legge: «L’Ambrosiana resse ben il confronto a
metà campo, allorché si trattò di palleggiare, di gareggiare in virtuosismo
coi bianconeri. Indubbiamente la classe di un Olmi, di un Locatelli, di un
De Maria non poteva non trovare luce nel contrasto della lotta». Alla fine
è il Bologna a spuntarla ma il secondo posto dell’Ambrosiana è di buon
auspicio per l’anno successivo.

Olmi alla Juventus. Ma per poco

Il campionato 1941-42 prende avvio fra mille incognite a causa del conflitto. Nel 1940 non si sono disputate le olimpiadi e nello stesso anno si ferma
anche il Giro d’Italia dopo la vittoria di Fausto Coppi nell’edizione precedente. Il mondo del calcio è sempre più in difficoltà. Il pubblico continua
a diminuire e le squadre faticano a organizzare le trasferte. Il campionato
inizia il 26 ottobre ma sono in tanti a domandarsi se riuscirà a concludersi. Fra i più scettici c’è il presidente Ferdinando Pozzani che conduce una

La Juventus nel campionato
41-42. Da sinistra:
l’allenatore Ferrari,
il dirigente Tapparone,
Peruchetti, Lushta, Locatelli,
Rava, Sentimenti III,
Colaneri, Olmi,
il vice-presidente Dusio,
Bandirali II,Varglien II,
Depetrini, Goffi, Banfi,
Colaussi, Parola, e Foni

Inizia il girone di ritorno e l’Inter deve affrontare il derby che vince per
1 a 0. Si legge sul Guerin Sportivo: «Gli è che l’Ambrosiana, menomata
all’attacco e non imbattibile in difesa, ha accusato nel secondo tempo lo
spettacoloso prodigarsi dei suoi mediani nel corso dei primi 45 minuti.
Sappiamo: il miglior reparto della squadra di Pozzani è riapparso quello dei mediani. Già, ma nel primo tempo la squadra ha giocato bene in
blocco, tanto da segnare in proprio favore il distacco di quasi una classe.
Nel secondo tempo, ad onta delle infinite strategie di Demaria, del buon
valore di Guarnieri, dell’impeto di Candiani, e del caracollare di Ferraris,
l’attacco è svanito. La mediana deve avere avuto l’ordine di arretrare, e
presto s’è capito che tutto il Milano gravava sugli stomaci, sia pur capaci,
di Olmi, Campatelli e Locatelli». Quest’ultimo, per il giornale sportivo diretto da Emilio Colombo, «quando c’è da lottare tocca i vertici del rendi-
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Venezia-Juventus 2 a 0. È il
marzo del 42. Olmi ripiega
durante l’azione che porta
al primo gol dei veneti

I CAMPIONATI DI GUERRA

Roma-Juventus: 2-0.
Olmi con la maglia numero
5 di spalle dopo un’azione
offensiva dei giallorossi

Il Direttorio divisioni superiori decide di organizzare il campionato
1940-41 nonostante la guerra in
corso. La stagione si conclude con
il Bologna a 39 punti, l’AmbrosianaInter a 35, Milan e Fiorentina a 34,
la Juve a 35. Nel 1940 non si sono
disputate le olimpiadi e si ferma
anche il Giro d’Italia. Il campionato
1941-42 prende avvio fra mille incognite a causa del conflitto. Inizia
il 26 ottobre ma sono in tanti a domandarsi se riuscirà a concludersi.
Viene vinto a sorpresa dalla Roma
di Shaffer. La Juve si consola con la
Coppa Italia. L’Inter rischia addirittura la retrocessione. Nella stagione 1942-43 è il Torino del presidente Ferruccio Novo a dominare.
L’Ambrosiana-Inter finisce il campionato in quarta posizione, a dieci
lunghezze dalla capolista, dietro il
Livorno e la Juventus. Nel 1943-44

La Juventus ferma in casa
la Roma che alla fine si
aggiudicherà lo scudetto
del ’42. Un’azione nell’area
bianconera. Olmi impegnato
in una marcatura
Juventus-Genoa 1-1.
Olmi schierato in difesa
con la maglia numero 3

è impossibile organizzare un torneo
nazionale. La nascita della Repubblica Sociale Italiana spezza l’unità della Federazione. Nel sud già liberato dagli Alleati gli ex dirigenti della
FIGC danno vita ad alcuni tornei
regionali. Al nord la Federcalcio annuncia la nascita di un campionato
misto con squadre di serie A, B e C.
Vengono disputati i gironi regionali
nella fase preliminare. Poi tocca agli
interregionali. Infine lo spareggio a
tre squadre. Vince la squadra di La
Spezia allenata da Ottavio Barbieri, ex nazionale ai tempi di Pozzo,
che trasforma in una compagine
agguerrita la formazione locale dei
vigili del fuoco. Il secondo posto va
al Torino e il terzo al Venezia. Un
successo incredibile che è stato al
centro di una lunga controversia legale. La Federcalcio ha riconosciuto
lo scudetto solo nel 2002. Anche

l’anno successivo non risulta praticabile la soluzione del campionato
a girone unico. Nascono così due
diverse competizioni: il Campionato Alta Italia 1945-1946, la vecchia
serie A, e il Campionato serie A-B
Centro-Sud dove possono partecipare squadre che hanno militato
nella massima categoria ma anche
in quella cadetta. Il regolamento è
simile a quello che era in vigore prima del 1926. Le prime quattro dei
due gironi hanno accesso alla fase
finale del torneo. Vince il Torino.
Seguono Juve, Milan, Inter e Napoli
che viene dalla B. A causa del meccanismo che prevede i due gironi, il
campionato 1945-46, come del resto il precedente, è registrato negli
albi d’oro ma è escluso dalle statistiche ufficiali.

Nel girone di ritorno i nerazzurri racimolano
soltanto 15 punti su 30 disponibili.
Anche il Bologna non è in gran forma
ma alla nona giornata stravince il
confronto diretto e si porta a casa lo scudetto.
Olmi è ceduto alla Juventus

Juventus-Venezia 0 a 0.
Olmi è il primo giocatore
bianconero a destra
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campagna trasferimenti all’insegna delle cessioni. Il ‘generale Po’ sente
di aver fatto il suo tempo. Viene da dieci anni di successi e la guerra non
promette niente di buono. Vuole lasciare la guida della società. Cosa che
farà nel 1942. In più il calo del pubblico sta provocando seri problemi
di bilancio. L’esigenza di fare cassa e la motivazione non certo alle stelle
spingono Pozzani a smembrare la famosa linea mediana: Olmi e Locatelli
se ne vanno all’avversaria di sempre, la Juventus. Li segue Peruchetti dopo
l’anno da allenatore. Il più giovane Campatelli resta in nerazzuro. Con i
bianconeri collezionerà ancora 39 presenze. Ferraris II è acquistato dal
Torino.
Per Renato è un cambiamento non da poco. È Giovanna Crivelli a raccontare l’impatto che il trasferimento a Torino ha avuto sul marito: «La
sua città era Milano e la sua squadra era l’Inter.
A Torino aveva trovato un ambiente molto chiuso. Renato era cresciuto con Pozzani che gli voRenato accusa un problema di ambientamento.
leva molto bene e, nonostante la forte personalità e il carattere autoritario, in certi momenti, era
Giovanna Crivelli:
disposto a lasciar correre. L’importante era che
non mancassero i risultati. Degli eccessi di MeLa sua città era Milano e la sua
azza erano tutti a conoscenza. Al ‘Peppin’ si persquadra era l’Inter. A Torino aveva
donava tutto. Renato arrivava agli allenamenti
all’Arena al volante della sua Topolino. Era tuttrovato un contesto molto rigido.
ta a chiazze verdi e rosa. Viveva a Crema. La
C’erano troppe regole da rispettare
mattina si svegliava e guidava fino a Milano. I
e non facevano sconti.
vigili urbani conoscevano i suoi orari e quando
lo vedevano arrivare bloccavano il traffico per
Fin dall’inizio Renato ha sentito
farlo passare. Se non ti presentavi in orario la
la nostalgia per l’Inter
società poteva multarti. Ma l’ambiente gli piaceva molto. L’Ambrosiana vinceva. Si sa come
vanno queste cose. Quando una squadra vince
sono tutti più comprensivi. La Juventus era tutta un’altra cosa. C’erano
troppe regole da rispettare e non facevano sconti. Fin dall’inizio Renato
ha sentito la nostalgia per Milano e per l’Inter».

Renato Olmi con la maglia
della Juventus

Il passaggio di Olmi al club bianconero fa scalpore. Per l’Inter significa
dire addio alla mediana dei grandi successi. Il numero del Calcio Illustrato del 7 ottobre 1941 dedica un articolo alla cessione del giocatore
cremasco: «Fra acquisti e cessioni, la Juventus s’è conquistata in questa
stagione il primo posto, tanto da far già spendere molte parole sulle sue
eccezionali possibilità. La condiscendenza dell’Ambrosiana ha consentito
alla Juventus di risolvere, con l’acquisto di Olmi, il famoso problema del
centro-mediano, rimasto insoluto dal giorno del ritiro di Monti, e poiché
se ne presentava l’occasione la società torinese, pur disponendo ancora di
Capocasale e Varglien II, ha anche ingaggiato Locatelli, formando così un
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che non gli impedisce di disputare un buon campionato anche se interrotto in anticipo a causa del ritorno all’Inter. Trionfa, per la prima volta,
la Roma di Schaffer. La Juventus è sesta ma si consola con la vittoria in
Coppa Italia. L’Ambrosiana rischia addirittura la retrocessione. Poi si salva e conclude in 12esima posizione. Nonostante l’assenza di sintonia con
l’ambiente juventino Olmi fa il suo dovere fino in fondo. Nella quinta
giornata i bianconeri ospitano i bergamaschi e l’Atalanta è battuta 3 a 2
al termine di una vera e propria battaglia. Renato si conquista gli applausi
del pubblico di casa e Renzo De Vecchi riconosce che «nella mediana, il
più positivo è stato Olmi, che ha avuto una notevole continuità d’azione,
ed ha svolto ottimamente il lavoro di rifornimento alla prima linea».

II contratto siglato
dal calciatore cremasco
con la società bianconera

trio già costituito in nazionale».
Nell’articolo emerge un dettaglio importante: la confidenza che il compagno Ugo Locatelli può vantare con gli altri giocatori della rosa bianconera: «Locatelli passa a rioccupare quel ruolo di sinistra che ha tenuto in
tutte, meno una, le partite internazionali, ed avendo davanti a sé Colaussi
e dietro Rava, è il reparto sinistro del torneo mondiale che viene schierato,
ed inoltre Locatelli è affiatato con Rava sin dalla vittoriosa Olimpiade del
’36». Tutti precedenti che Renato non ha dalla sua parte. Per lui il club
bianconero non ha nulla di familiare: «Diversi e meno profondi sono i
rapporti di Olmi con i vecchi juventini della retroguardia, ma anch’essi
non dovrebbero tardare a venire stabilizzati per il meglio».
Il centrocampista soffre di un problema di ambientamento. Una difficoltà
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Nella penultima di andata la Juventus attende il Napoli allo Stadio Benito
Mussolini. L’allenatore bianconero è Giovani Ferrari, ‘Giuanin’, che dopo
il quinquennio d’oro con la Juve e le vittorie nell’Inter di Pozzani si è pure
tolto la soddisfazione di vincere l’ultimo scudetto con il Bologna. A Torino
assume unicamente l’incarico di tecnico. Sulla
panchina bianconera resiste quindici giornate.
L’attacco è povero di gol e la società, dopo il
Torna in nerazzurro grazie
girone di andata, affida la squadra all’oriundo
argentino Luis Felipe Monti, vice campione del
al ‘generale Po’ che lo riprende con sé
mondo nel ’30 con l’Argentina e campione del
prima di lasciare la guida della società.
mondo nel ’34 con l’Italia. È l’unico calciatore
È uno scudetto senza storia.
ad avere disputato due finali di Coppa del mondo con due nazionali diverse. Ferrari sa di avere
Vince il Torino ma ormai
i giorni contati e tenta di inventarsi qualcosa.
la serie A è costretta a
Nella partita casalinga contro il Napoli schiera
fermarsi a causa della guerra
Olmi in attacco. Il tridente è formato dal cremasco insieme all’albanese Riza Lushta e Mario
Varglien, noto come Varglien I, per distinguerlo
dal fratello minore Giovanni. Varglien è un mediano offensivo rapidissimo che ha alle spalle competizioni da velocista nei
100 e nei 200 metri. Nella Juve totalizzerà 353 presenze e 17 gol disputando quattordici stagioni e vincendo cinque scudetti e due Coppe Italia.
La partita col Napoli è molto sentita nello spogliatoio. C’è il rischio di
subire sanzioni se non arriva un risultato convincente. E la testa di Ferrari
potrebbe non essere la sola a cadere. È il motivo che spiega le novità della
formazione. Olmi diventa centravanti e l’astro nascente Carlo Parola trova il suo posto al centro della mediana. Un ruolo al quale si è convertito
dopo l’avvio come attaccante. Parola, in bianconero, vince due scudetti e
una Coppa Italia collezionando 334 presenze. È passato alla storia per le
sue spettacolari rovesciate oltre che per l’intelligenza che ha sempre dimostrato nell’interpretare il ruolo del difensore avanzato a metà fra libero e
stopper. Probabilmente lo spostamento di Olmi sulla linea offensiva è da
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attribuire alla necessità di consentire al collega più giovane di esprimersi
al meglio. «L’esordio di Olmi in qualità di attaccante era atteso con una
certa curiosità», scrive la Gazzetta dello Sport. Ma dopo il primo tempo
sembra evidente che entrambi i giocatori non si trovano a loro agio. Olmi
ha esercitato una pressione sfiancante sul reparto arretrato del Napoli ma
senza ottenere risultati: «I bianconeri si sono mantenuti lungamente all’offensiva, hanno spesso impegnato la difesa napoletana e costretto anche il
portiere a numerose parate. Dal loro canto i difensori torinesi sono apparsi
in difficoltà in due sole occasioni: la prima volta, al 12’ di gioco, sono riusciti a cavarsela con un intervento di Rava, la seconda ha fatto scaturire il
pareggio napoletano». Il cremasco ha cercato di fare del suo meglio ma «è
parso evidente che si trovava fuori di posto e che, per lo meno, mancava
di abitudine alle nuove mansioni di mezz’ala. Parola è stato molto attivo
al centro della mediana ma il suo gioco, pure a tratti giovevole, manca di
personalità». I 4mila spettatori non sembrano assistere all’incontro con entusiasmo, ma
Olmi tiene duro e alla fine riesce a mettere
la palla in rete. Scrive la Gazzetta: «La seNella stagione 1942-43 il
gnatura juventina avveniva al primo minuto
cremasco è di nuovo in nerazzurro.
della ripresa. Depetrini dava il pallone a BelL’allenatore è ‘Giuanin’ Ferrari.
lini, che avanzava con sicurezza: in area l’ala
destra bianconera veniva sospinta e sballotIl campionato è dominato dal Torino.
tata da più di un avversario. Mentre la palla
Ma ormai la serie A è costretta a
stava per entrare un napoletano la respingefermarsi a causa della guerra.
va corta; Olmi, che interveniva nella confusa mischia da sinistra, sospingeva la sfera in
L’Italia è divisa in due. È impossibile
modo definitivo». È un gol da opportunista,
organizzare un unico torneo nazionale
strappato con la forza della disperazione da
chi è costretto a giocare in un ruolo che non
è il suo. È la seconda rete che Olmi realizza
in serie A.
Nell’ultima giornata di andata, la quindicesima, i bianconeri raggiungono
lo Stadio del Littoriale dove li attendono i campioni in carica del Bologna.
Di nuovo una prestazione impeccabile secondo De Vecchi: «Ed anche la
mediana, con Olmi al suo posto ed in forma eccellente, ha compiutamente soddisfatto».
Nel girone di ritorno la cavalcata dei giallorossi è inarrestabile. Trascinata
dal regista Coscia e dall’attaccante Amadei, il ‘Fornaretto’, che termina la
stagione con lo stesso numero di reti di Piola ed è secondo solo al milanese
Boffi, la Roma si aggiudica lo scudetto con tre punti di vantaggio sul Torino. Intanto Olmi fa di tutto per tornare all’Inter. È ancora in contatto con
Pozzani che non vuole negargli un’ultima possibilità. L’avventura con la
Juventus volge al termine. Non è passato neanche un anno da quando il
Popolo d’Italia titolava «Olmi cerca Pozzani con un assegno bianconero»
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e nell’articolo era riportato il grande interesse che il club di Torino manifestava per il giocatore cremasco al punto da superare ogni questione relativa alle cifre di acquisto e di ingaggio: «Olmi, il centro-mediano dell’Ambrosiana, tiene gelosamente custodito nel suo portafogli un assegno che
farebbe la gioia di un tagliaborse: è in bianco. La firma è solida, si tratta
di quella di un dirigente della Juventus, che non si spaventa degli zeri, anche se preceduti da un numero che li valorizzi. La cifra sull’assegno deve
però essere messa da Pozzani, che non ha ancora trovato cinque minuti
per intrattenersi con Olmi e definire la questione. Olmi attende perciò il
colloquio con il suo presidente, colloquio al termine del quale l’assegno o
sarà passato all’incasso o sarà... cestinato».
Nella stagione del 1942-43 il centrocampista è di nuovo in nerazzurro.
L’allenatore è ‘Giuanin’ Ferrari. Il campionato è dominato dal Torino del
presidente Ferruccio Novo che non ha sbagliato un colpo nella campagna
acquisti: dalla Juve arrivano il portiere Bodoira,
la mezzala Borel III e il centroavanti Gabetto. A
questi si aggiungono le due ali, Menti e Ferraris, rispettivamente dalla Fiorentina e dall’Ambrosiana. Dal Venezia i due fuoriclasse Loik e
Olmi nel ’44 gioca con la Cremonese.
Mazzola. Dalla Triestina Grezar. È una squadra
Un campionato misto dove
destinata a imporre un nuovo ciclo, ben cinque
scudetti consecutivi, prima della tragedia di Sumilitano squadre di serie A e B.
perga. L’Ambrosiana finisce il campionato in
Il Regime Fascista dopo la vittoria
quarta posizione, a dieci lunghezze dalla capolicontro il Pro Patria: «Olmi non ha
sta, dietro il Livorno e la Juventus. Pozzani lascia
la guida della società a Carlo Masseroni che la
subito un attimo di sbandamento»
terrà per 13 anni. Meazza se ne va alla Juventus
mentre Frossi chiude la carriera.
È uno scudetto senza storia. Vince il Toro ma
ormai la serie A è costretta a fermarsi a causa
della guerra. L’Italia è divisa in due. Una situazione che rende impossibile
organizzare un unico torneo nazionale. La nascita della Repubblica Sociale Italiana spezza l’unità della Federazione. Nel sud già liberato dagli
Alleati gli ex dirigenti della FIGC danno vita ad alcuni tornei regionali.
Al nord la Federcalcio annuncia la nascita di un campionato misto con
squadre di serie A, B e C. Vengono disputati i gironi regionali nella fase
preliminare. Poi tocca agli interregionali. Infine l’ultimo spareggio a tre
squadre. Vince la squadra spezzina allenata da Ottavio Barbieri, ex nazionale ai tempi di Pozzo, che trasforma in una compagine agguerrita
la formazione locale dei vigili del fuoco. Succede anche questo nell’anno in cui l’Italia è dilaniata da combattimenti e le vie di comunicazione
sono distrutte dalle bombe. Gli alleati risalgono faticosamente la penisola
combattendo contro i tedeschi a Montecassino e sulla Linea Gotica. Il
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secondo posto va al Torino e il terzo al Venezia.
Un successo incredibile quello della squadra di
La Spezia e che è stato al centro di una lunga
controversia legale. La Federcalcio, all’indomani
della vittoria, stabilì che il campionato 1943-44
non poteva essere paragonato ai precedenti che
prevedevano il girone unico ma doveva essere
considerato una coppa federale. Gli spezzini non
si sono mai rassegnati e nel 2002 hanno ottenuto
dalla Figc il riconoscimento dello scudetto e la
possibilità di cucire il tricolore sulla maglia.
Anche l’anno successivo non risulta praticabile
la soluzione del campionato a girone unico. Nascono così due diverse competizioni: il Campionato Alta Italia 1945-1946, la vecchia serie A, e
il Campionato serie A-B Centro-Sud 1945-1946 dove possono partecipare
squadre che hanno militato nella massima categoria ma anche in quella
cadetta. Il regolamento è simile a quello che era in vigore prima del 1926.
Le prime quattro dei due gironi hanno accesso alla fase finale del torneo.
Vince il Torino. Seguono Juve, Milan e Inter. Quarto il Napoli che viene
dalla B. A causa del meccanismo che prevede i due gironi il campionato
1945-46, come del resto il precedente, è registrato negli albi d’oro ma è
escluso dalle statistiche ufficiali.

Divampa la guerra civile.
I tedeschi e le camicie nere rastrellano
il territorio. I partigiani compiono
sabotaggi e azioni di disturbo.
Renato aiuta alcuni fuggitivi
ed è costretto a scappare a sua volta.
Ma alla fine della guerra diventa
promotore della raccolta firma
per liberare l’avvocato Mansueto,
gerarca fascista ed ex presidente
del Crema

AC CREMA E CREMONESE
IN SERIE B

Nel ’44 Renato Olmi gioca nella
Cremonese.
I grigiorossi sono impegnati nei
tornei regionali del Nord Italia che
accolgono squadre di serie A e B in
gironi misti.
Nelle qualificazioni lombarde di Divisione Nazionale competono formazioni prestigiose come Ambrosiana-Inter, Milano, Atalanta, Brescia,
Varese, Fanfulla e Pro Patria.

La Cremonese si piazza al settimo
posto. Nel 45-46 Olmi torna all’AC
Crema che milita nel girone Nord
della serie B. L’andata è ottima.
Nel secondo si avverte il calo. Alla
fine conclude al sesto posto e si
salva. La Cremonese si conquista
il diritto di partecipare agli spareggi insieme a Reggiana, Alessandria,
Vigevano, Padova e Pro Patria. Il
campionato 1946-47 è lunghissimo,

ben 42 giornate. Il Crema mette in
cassaforte la salvezza nella sestultima giornata con un pareggio a Gallarate.
Ma la Federazione ha in serbo grandi novità per l’anno successivo.
Ci sarà un solo girone nazionale a
20 squadre. Il regolamento è molto duro e l’AC Crema, dopo aver
perso lo spareggio a Melzo contro
il Pro Sesto, retrocede in C.
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Il ritorno a casa e la serie B con l’AC Crema

Olmi nel ’44 gioca nella Cremonese. L’allenatore è Renato Bodini. Alle
spalle ha 270 presenze e 18 reti in serie A e 41 presenze in serie B. Ha
vestito la maglia della Roma, del Milan e della Liguria. I grigiorossi sono
impegnati nei tornei regionali del Nord Italia che accolgono squadre di serie A e B in gironi misti. Nelle qualificazioni lombarde di Divisione Nazionale competono formazioni prestigiose come Ambrosiana-Inter, Milano,
Atalanta, Brescia, Varese, Fanfulla e Pro Patria. È un campionato difficile
e avvincente. Per le squadre abituate a militare nella serie cadetta funziona
da grande stimolo. Domenica 13 febbraio 1944 i grigiorossi ospitano la
Pro Patria. Olmi fa valere tutta la sua esperienza. Si legge sul quotidiano
Il Regime Fascista: «La squadra di ieri ha soddisfatto il numeroso pubblico che da tempo attendeva la riscossa dei grigio-rossi» e il merito va
sopratutto a Olmi che «assecondato da quelle colonne che sono Barbieri e
Mari l’ha fatta da signore, non ha subito un attimo di sbandamento né ha
pensato, meno male, a schierarsi sulla difensiva dopo il punteggio acquisito di due a zero». E quando si passa a ricostruire l’azione di gioco emerge
con chiarezza il protagonismo del cremasco in campo: «Olmi intercetta
e scende, passa a Cadregari che non esita a passare la sfera ad Arcari il
quale, dopo un attimo di esitazione tira. Tusconi è battuto nella sua destra
nell’angolo alto. Al 40’ passaggio di Arcari a Olmi. Questi a Stombelli che
fugge lungo la linea del campo. Passaggio a Guarnieri che dà a Peretti.
L’ala alza di poco e la sfera è in rete». La partita si conclude 3 a 0 per la
formazione casalinga. La Cremonese si piazza al settimo posto.
Nel campionato 1945-46 Renato Olmi è all’AC Crema, la squadra che
l’ha visto nascere e l’ha lanciato nell’empireo del calcio. È in buona compagnia. Il club nerobianco ha lanciato un appello a tutti i giocatori cremaschi: oltre a Olmi rispondono Mazza che arriva dal Milan, Cattaneo e
Meanti dal Fanfulla, De Carli dalla Cremonese. Il cavaliere Guido Belloni, presidente del club nerobianco, vorrebbe anche Cadregari che è passato dal Napoli al Fanfulla. Ma i lodigiani non mollano la presa. Anche
‘Cesira’ Moretti non si lascia scappare l’occasione e a 34 anni torna a
indossare la maglia della squadra della sua città. È il capitano. La fascia
potrebbe andare ad Olmi ma Renato non è il tipo d’uomo che s’impunta
sulle formalità. È molto affezionato a ‘Cesira’ che è stato il primo giocatore a mostrargli la strada del professionismo. In ogni caso l’amico non esita
a ripagarlo con la medesima stima. Condivideranno l’onore di portare
l’ambita fascia. L’AC Crema è una buona formazione e milita nel girone
Nord della serie B. L’andata è ottima. Nel secondo si avverte il calo. Alla
fine conclude al sesto posto mentre la spunta la Cremonese che si conquista il diritto di partecipare agli spareggi insieme a Reggiana, Alessandria,
Vigevano, Padova e Pro Patria.
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Il 9 settembre 1945 una testata cittadina, il Fronte Democratico Cremasco, annuncia «l’ammissione dell’AC Crema fra le partecipanti del girone
della serie B, giusto riconoscimento da parte della Figc del buon nome
sportivo della società». Bisogna fare i conti con le scarse risorse a disposizione. Ma i dirigenti sono pronti a sostenere tutti i sacrifici necessari per
iscrivere la squadra al campionato: «La prima assemblea del nuovo consiglio si è svolta in un ambiente saturo di entusiasmo; talché, il primitivo
senso di sgomento, determinato dal preventivo uscite, cifra leggermente
astronomica, (oltre un cocomero con sei zeri) fu mutato in un senso di
fiducia dal preventivo entrate». La situazione è difficile ma non compromessa. Il presidente Belloni non va molto per il sottile e intende chiedere
un aiuto a tutti coloro che hanno a cuore il destino della squadra cittadina:
«Siamo sicuri che tutti, dall’industriale all’umile operaio, dal commerciante all’impiegato, spontaneamente, senza bisogno di appelli personali, vorranno sorreggere materialmente e moralmente
la Società nel suo arduo compito». Il nome di
Olmi è sulla bocca di tutti. Sono in tanti a speNel 1945-46 Renato Olmi
rare che il campione torni a indossare la maglia
è all’AC Crema che milita in serie B.
nerobianca: «Corre con insistenza la voce, pare
fondata, che il già nazionale Olmi, con alto senIl club nerobianco ha lanciato un
so di solidarietà sportiva, abbia accettato di ricoappello a tutti i giocatori cremaschi.
prire il ruolo di centromediano».

Arrivano Mazza dal Milan, Cattaneo
e Meanti dal Fanfulla, De Carli dalla
Cremonese. Torna anche ‘Cesira’
Moretti. Ha 34 anni. Renato gli cede
cavallerescamente la fascia di capitano

Domenica 3 novembre 1945 c’è il derby con la
Cremonese che ospita i nerobianchi davanti a
un pubblico che ha risposto «entusiasticamente
gremendo tribune, posti a sedere ed ogni palmo
di prato della vasta arena». Olmi cattura l’attenzione per la regolarità del gioco e non sfugge ai
cronisti il calore di entrambe le tifoserie: «È stato
salutato dagli sportivi con grande effusione ed in effetti il rientro dell’ex
nazionale dà nuovo volto alla squadra, la rende più mobile, la fa più sicura, le dà migliore garanzia per il futuro». I grigiorossi vincono di misura:
1 a 0. Il 15 novembre la Gazzetta dello Sport fa il punto sul campionato
dell’AC Crema e mette in risalto il contributo decisivo dell’ex interista:
«Il valore della squadra cremasca è largamente conosciuto. Nelle prime
quattro giornate di campionato il Crema ha dato prova delle sue reali
possibilità, possibilità aumentate con l’innesto del biondo e simpatico centrosostegno Renato Olmi riapparso sui campi di gioco nelle solennità di
Tutti i Santi. In tale occasione le ‘rondinelle’ bresciane hanno dovuto registrare la loro prima, e finora unica, sconfitta dall’inizio del campionato. Il
Legnano, dal canto suo, sceso a Crema con velleità di vittoria, ha dovuto
conoscere e collaudare il valore dell’undici locale rientrando in sede con
ben sette palloni nel sacco».
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L’altro derby della stagione prevede la sfida con i lodigiani del Fanfulla.
Il 24 novembre finisce 1 a 1. Il Crema è in trasferta ma «moltissimi tifosi
hanno accompagnato la squadra beniamina in quel di Lodi». I nerobianchi non si esprimono al meglio, ma non mancano l’obbiettivo di un pareggio prezioso. L’ex azzurro è fra i protagonisti dell’incontro. Il cronista della
testata Il Fronte Democratico Cremasco ha seguito la trasferta e conclude
in questo modo: «Del Crema buoni: Piloni, Olmi, Mazza e Cattaneo. Discreti tutti gli altri». Forse si pretendeva di più ma «quando abbiamo lasciato lo stadio le prime ombre dell’incalzante inverno contrastavano con
la luna ridente che tondeggiava in cielo. Silenziosa la carovana ripigliava il
cammino non completamente soddisfatta ma con la speranza nel cuore».
Nella sfida casalinga con la Gallaratese va in scena un siparietto fra il
presidente Belloni e il mister Voltini. È l’1 dicembre e il campo è gelato,
duro come il cemento. Il cavaliere Belloni, dopo aver fatto alcune considerazioni sull’andamento del campionato, esce
allo scoperto e dice chiaramente: «A me interesLa Gazzetta dello Sport fa il punto
sano i punti oltre che il bel gioco». Subito ribatsul campionato del Crema:
te l’allenatore: «A me interessa principalmente
il bel gioco». Un dilemma tipico. Di solito è il
Il valore della squadra cremasca è
presidente a tenere maggiormente al risultato
nudo e crudo della classifica mentre chi guida la
largamente conosciuto. Nelle prime
panchina nutre ammirazione per lo spettacolo
quattro giornate di campionato il Crema
e la bellezza del gioco. Nell’incontro, continua
ha dato prova delle sue reali possibilità,
il giornalista, «i bianconeri hanno risolto il dilemma. Nel primo tempo per il dovuto rispetpossibilità aumentate con l’innesto del
to hanno accontentato il Presidente attaccando
biondo e simpatico centrosostegno
con continuità, svolgendo un giuoco piacevole e
Renato Olmi riapparso sui campi di
segnando un bel goal autore il centravanti Mazgioco nelle solennità di Tutti i Santi
za. Nel secondo tempo soltanto giuoco ma senza
goal malgrado le urla del pubblico elettrizzato».
‘Bertino’ Cattaneo è il migliore in campo ed è
lui a beneficiare della generosità dei tifosi del Bar Commercio che «hanno
consegnato una busta premio da assegnare al miglior giocatore in campo».
Olmi ha garantito un’altra delle sue prove magistrali: «È sempre il gran
mediano che è». Stupisce la regolarità della tenuta atletica e la precisione
delle intuizioni: «I suoi palloni non vanno mai persi e servono sempre in
modo efficace». La partita si conclude 1 a 0 per la squadra nerobianca che
ormai è considerata «fra le migliori della serie B-C».
Il campionato è molto sentito dalle tifoserie. I giocatori si impegnano al
massimo e i tifosi si scaldano con una facilità superiore a quella del periodo
precedente la guerra. L’esempio più eclatante è il combattutissimo pareggio a reti inviolate fra Crema e Lecco. I nerobianchi giocano in trasferta.
I lecchesi, forti del tifo casalingo, si lanciano «all’attacco fino dall’inizio,
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conducendo la partita in prevalenza nella metà del Crema». Ma non riescono ad aprirsi la strada per buttare la palla in rete. La difesa del Crema
regge. Olmi è il pilastro del centrocampo. «Tecnico sempre, intelligente
sempre», scrive un giornale locale. I tifosi del Cantarelli si scaldano. E
quando l’arbitro non concede il gol dopo una traversa si precipitano in
campo dagli spalti. Intervengono le forze dell’ordine e la partita è sospesa.
Poi riprende ma dopo il fischio finale l’arbitro e gli undici nerobianchi
sono costretti a restare due ore negli spogliatoi prima di riuscire ad abbandonare lo stadio scortati dagli agenti di pubblica sicurezza.
Nella sfida al Voltini col Trento scoppia di nuovo la rissa dopo i due gol
del Crema, una rete annullata agli ospiti e una raffica di espulsioni: «Pugni
sul campo e pugni in tribuna, mentre il giuoco veniva interrotto e l’arbitro
cercava (tropo tardi ahimè) di usare la maniera forte». Alla fine la spunta
la squadra locale, ma i trentini «hanno perso, perso male e devono alla
cavalleria del pubblico cremasco ed ai generosi interventi dei nostri Olmi e
Moretti se alla meritata sconfitta non hanno fatto seguito incidenti più seri
e più gravi». E sono proprio i due giocatori più navigati a prodigarsi per
fare in modo che la situazione non precipiti ulteriormente: «Moretti ed
Olmi, che pure hanno giocato sempre all’altezza della loro fama, hanno
messo tutta la loro autorità e la loro esperienza al servizio di quella calma
che si era persa».
All’inizio di gennaio si chiude il girone di andata con una bella vittoria
contro il Pro Sesto. Olmi è costretto a uscire dal campo a causa di una
«pallonata nel basso ventre» e viene «portato fuori dal recinto». Si assenta per pochi minuti. E quando rientra è «salutato dagli applausi dei suoi
innumerevoli ammiratori». Al Voltini ci sono più di 3mila spettatori. Ma
non è un caso eccezionale. I nerobianchi sono molto amati. I tifosi li seguono fedelmente. In casa e anche nelle trasferte. La città ha trovato nel
Crema un simbolo di orgoglio e di fierezza. Un senso di appartenenza di
cui i giocatori sono consapevoli e che li obbliga a dare fondo ad ogni energia per non deludere il pubblico.
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Il girone di ritorno non è all’altezza dell’andata. I nerobianchi pagano
la stanchezza e non sempre la formazione è indovinata. Si tentano varie
formule e nessuna si afferma come definitiva. Si chiude al sesto posto. Nel
campionato 45-46 la rosa dei nerobianchi schierava in porta Banfi, Vanucchi e Mombelli. Sulla linea arretrata Della Frera, Piloni, Olmi, Cervati, Bosi, Bonizzoli. A centrocampo Meanti, Cattaneo, Moretti, Ardesi, Solbiati, Fiameni, Bombardieri e Angelo Dossena che riveste anche il ruolo di
aiuto allenatore. In attacco De Carli, Mazza, Parati, Aliprandi e Raffaini.
Mazza totalizza 16 reti, Moretti 9, Cattaneo 4, Fiameni, Parati e Olmi 1.
Il campionato 1946-47 parte con un cambio al vertice della società: il nuo-

vo presidente è Giovanni Riboli, fratello di Mario Riboli che è il presidente della Pergolettese. Su undici giocatori ben otto sono cremaschi: Olmi,
Della Frera, Bicicli I, Moretti, Cattaneo, Mazza, Cadregari, Aliprandi.
L’esordio a Vercelli coincide con una sconfitta ma nella prima partita casalinga la Sestrese è superata per 4 a 1. L’andata prosegue bene: per due
volte i nerobianchi affrontano due capoliste, Varese e Vigevano, che dopo
l’incontro devono rinunciare alla leadership della classifica. Il centroavanti
Mazza è il più proficuo con 18 reti in 21 partite, secondo solo a Boffi del
Seregno. Ma sulla lunga distanza la squadra perde i colpi. Si verifica di
nuovo ciò che è accaduto nella stagione precedente. Partenza ottima ma,
una volta avviato il girone di ritorno, le prestazioni calano di intensità e
i risultati si fanno altalenanti. Il presidente Riboli corre ai ripari e mette
mano al portafoglio. Ingaggia il portiere della nazionale ungherese, Geza
Boldizar, destinato a diventare un mito del calcio cremasco. Ma è il gruppo nel suo complesso che non riesce a reagire. L’attaccante Mazza non è
più efficace e il pubblico si spazientisce davanti a una squadra che sembra
l’ombra di quella del girone di andata.
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AC Crema 1945-46.
In piedi: Fiameni, Cattaneo,
Olmi, Mazza, Moretti, Parati,
Ardesi.
Accosciati: Meanti, Banfi,
Piloni, Bombardieri
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Olmi è ancora determinante dentro una formazione che si è rafforzata in
attacco con Chiaruttini e Bicicli II mentre in difesa è arrivato Monti e a
centrocampo Braguti, Abbà e Bussi. Boldizar è il portiere titolare ma Guido Dossena, che ha sostituito definitivamente il grande Giuseppe Voltini
alla guida della panchina, può scegliere fra Arrigoni e Failoni.
All’inizio del gennaio del ’47 va in scena la ‘classica’ sfida con la Gallaratese che il Crema si aggiudica per 1 a 0 con gol di Mazza. Scrive il Nuovo Torrazzo: «La superiorità del Crema, non dimostrata dal punteggio,
si è manifestata fin dai primi minuti di gioco. L’attacco del Crema, ben
sorretto da Olmi, ha procurato fastidi alla difesa ospite che può ritenersi
fortunata di aver subito un solo goal».
In aprile è il Novara ad ospitare i nerobianchi. Ma la squadra è già stata
risucchiata nella fase negativa: «La sconfitta del
Crema si poteva prevedere dato il periodo avverso che sta attraversando il sodalizio biancoIl campionato 1946-47 parte
nero» anche se, a dire il vero, non è stata avverticon un cambio al vertice della società:
ta «una netta superiorità novarese che giustifichi
il secco risultato». L’incontro è stato molto più
il nuovo presidente è Giovanni Riboli.
equilibrato di quello che farebbe pensare l’esito
Su undici giocatori ben otto sono
finale: un 2 a 0 per il club casalingo. Dopo aver
cremaschi: Olmi, Della Frera,
subito il primo gol il Crema «si scuote e passa al
contrattacco». È un assedio alla porta del NovaBicicli I, Moretti, Cattaneo, Mazza,
ra. Dietro la reazione dei nerobianchi c’è Olmi
Cadregari, Aliprandi.
che «domina al centro del campo e spinge i suoi
Viene ingaggiato il portiere della
uomini all’attacco». Si va avanti così fino alla
nazionale ungherese Geza Boldizar
fine: «La difesa e la mediana novarese si difendono a denti serrati e il Crema non passa». E
quando l’arbitro fischia invitando i 22 giocatori
a imboccare la via degli spogliatoi il giudizio è evidente a tutti: «Olmi,
Mazza e Cadregari con Bicicli e Della Frera sono stati i migliori».
I veterani ‘Cesira’ e Olmi sono i protagonisti della vittoria casalinga per 2
a 0 sulla Vogherese. È da loro che partono le azioni decisive. È ancora Il
Nuovo Torrazzo a fare una cronaca puntuale descrivendo le punizioni che
portano al successo: «Batte Olmi, perfetto. Aliprandi sfugge alla guardia
di Balduzzi, anticipa il tempo a Bani e di testa realizza. Fallaccio ai danni
di Cadregari. Batte Cattaneo a tre metri dalla porta, Moretti prende di
testa e spiazza il portiere, lo sgusciante Aliprandi stacca un’altra volta il
custode e colloca comodamente in rete». Passano gli anni ma le due vecchie glorie sono ancora in campo lottando come ai bei tempi, facendo
ogni volta la differenza e incoraggiando i giovani che provano un’autentica venerazione nei loro confronti. Sono un esempio per tutti. Entrano in
campo con il piacere di chi ama il gioco del calcio e sa di aver dimostrato
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tutto ciò che era possibile dimostrare, ma non sottovalutano gli avversari e
si impegnano con serietà puntando ogni volta alla vittoria.
Al termine di un torneo lunghissimo, ben 42 giornate, il Crema mette in
cassaforte la salvezza nella sestultima giornata con un pareggio a Gallarate. È in undicesima posizione, a metà classifica, a pari punti con Fanfulla,
Carrarese e Pro Sesto. Mazza è terzo nella classifica dei cannonieri con
24 reti. È dietro solo a Boffi del Seregno e a Costanzo della Biellese. La
Pro Patria afferra la promozione in serie A. Il Crema, tutto sommato, ha
disputato una buona prova. L’obbiettivo della salvezza è stato raggiunto
in una stagione molto competitiva. Ma in città serpeggia ugualmente il
malcontento. Se si confronta il piazzamento con quanto è stato fatto nelle
altre annate è evidente che gli undici non hanno sfigurato. Loro dovere era
salvare la squadra così da assicurare un altro campionato in B. L’hanno
fatto. Di certo chi l’ha fatto è Renato che chiude con 30 presenze e una
regolarità granitica nelle prestazioni.
Il 12 luglio compie 33 anni. È il mese in cui la
campagna acquisti entra nel vivo. In città giraStagione 47-48. Olmi lascia.
no voci che sia l’ultima stagione dell’ex azzurE con lui se ne va l’amico ‘Cesira’.
ro. Non sono campate per aria. È un po’ che il
Il Crema cede simultaneamente
campione sta pensando al ritiro. È l’ora di dire
addio alle dure battaglie sui campi di gioco, alle
Della Frera, Cadregari, Monza,
domeniche con i tifosi che ogni volta si aspettaPane, Piazza, Dossena,
no imprese da campione e si arrabbiano se non
Braguti e Bossi, Rossi e Chiaruttini.
le vedono, agli intensi e quotidiani allenamenti
La squadra, complice un regolamento
settimanali. Il 20 luglio un articolo de Il Nuovo
Torrazzo riassume la situazione: «Fermo restancrudele, retrocede in serie C
do la difesa con Boldizar in porta, Piloni e Bosi
o Meanti terzini (non escludiamo la possibilità
di qualche nuovo elemento di vigore a rinforzo
della squadra), la mediana ed il quintetto attaccante (quest’ultimo causa della precaria situazione di classifica nella fase
più difficile del campionato), dovrebbero essere rifatte ex novo». C’è una
domanda che si fanno in tanti: «Olmi certamente rimane ma???». L’interrogativo non trova risposta nell’articolo anche se il giornalista ci tiene a
specificare che «il campionato 47-48 sarà molto lungo ed estenuante». Il
numero della fine di agosto del settimanale dichiara che sono tantissimi i
tifosi che sperano di rivederlo in campo e che «non abbandoni definitivamente lo sport attivo, troppi attendono di vederlo al centro della squadra
girare come ai bei tempi».
Invece non ci sarà. Renato Olmi lascia. E con lui se ne va l’amico ‘Cesira’.
Il Crema cede simultaneamente Della Frera, Cadregari, Monza, Pane,
Piazza, Dossena, Braguti e Bossi, Rossi e Chiaruttini. L’allenatore Guido
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UNA CARRIERA
STRAORDINARIA

Il matrimonio e la famiglia. Un imprenditore stimato

Renato Olmi (12 luglio 1914 - 15
maggio 1985) ha iniziato la sua
carriera calcistica nel campionato
1930-31 con l’Ac Crema. La società
milita in Prima Divisione. Poi è passato alla B con l’US Cremonese e
il Brescia. Nel club grigiorosso resta dal ’33 al ’36 collezionando 70
presenze e 12 gol. Ma bisogna aggiungere anche le 12 presenze nel
campionato del ’44. Con le rondinelle totalizza 26 presenze e 14 gol.
Nel campionato 1937-38 gioca in
serie A con l’Ambrosiana-Inter. È il
centromediano titolare e vince lo
scudetto. Nel frattempo è convocato da Vittorio Pozzo nella nazionale
B. Esordisce contro la Svizzera il

31 ottobre del ’37. Per altre cinque
volte veste la maglia della nazionale
cadetta: il 5 dicembre ’37 a Marsiglia
con la Francia-Sud, il 15 maggio ’38
a Milano con il Lussemburgo, il 22
maggio a Genova con la Germania
Sud-Ovest, il 20 novembre ’38 a Lugano ancora contro la Svizzera e il 5
dicembre ’38 a Nizza con la Francia
Sud-Est. Il commissario tecnico Vittorio Pozzo lo vuole nella squadra
che trionfa ai mondiali di Francia nel
’38. È infortunato ma resta in azzurro. Nell’aprile del ’40 è in campo
con la nazionale maggiore per la sfida con la Romania che si conclude
con una vittoria per 2 a 1 dell’Italia.
Il 5 maggio del ’40 è negli undici che

battono la Germania 3 a 2. Nel dicembre del ’40 il pareggio a Genova
con l’Ungheria. Nel 1939 vince con
l’Ambrosiana-Inter la Coppa Italia.
Nel 1939-40 il secondo scudetto
sempre con l’Ambrosiana. Olmi, insieme a Ugo Locatelli e Aldo Campatelli, forma la celebre ‘mediana di
ferro’ dell’Inter e della nazionale.
È con i nerazzurri anche nei campionati 40-41 e 42-43. Totalizza 129
presenze e un gol. Nel 41-42 è alla
Juve dove gioca 19 partire e segna
un gol. Poi torna alla Cremonese e
infine al Crema dal ’45 al ’47. Rifiuta
la proposta di diventare allenatore
e accetta l’incarico di osservatore
della squadra nerobianca.

Dossena è esonerato. Viene sostituito da Umberto Zanolla che guida la
compagine cremasca nel campionato di serie B. Ma la Federazione ha
in serbo grandi novità. Nella stagione 47-48 della categoria cadetta sono
organizzati ancora tre gironi con 18 squadre ciascuno. Ma l’anno dopo ci
sarà un solo girone nazionale a 20 squadre. Il regolamento è impietoso:
le prime classificate dei tre gironi accedono direttamente alla serie A, le
squadre che si classificano fra il secondo e il sesto posto rimangono in B,
le settime affronteranno lo spareggio per non retrocedere mentre tutte le
altre sono destinate alla C. Alla fine del girone di andata il Crema è terzo
con lo stesso punteggio del Vigevano e del Como. I nerobianchi incappano in una serie di errori arbitrali che costringono a ripetere le gare in
un campionato già di per sé molto faticoso. A quattro giornate dalla fine
tallonano le prime: Novara, Brescia, Como e Legnano. Poi tre sconfitte di
fila e la vittoria con la neopromossa Novara all’ultima giornata. Il Crema
è settimo insieme al Pro Sesto. Il nuovo regolamento impone lo spareggio
per decidere quale sarà fra le due squadre a confrontarsi con le settime
degli altri gironi. La partita si gioca a Melzo. Vince il Pro Sesto per 2 a 1
che disputerà lo spareggio finale con il Pescara e il Parma. Dopo tre anni
di B, l’AC Crema scivola in serie C.
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Il 24 novembre 1949 Renato Olmi si sposa con Giovanna Crivelli. È lei
a raccontarci il loro primo incontro: «È stata una comune amica a presentarci. L’appuntamento era in piazza Duomo. È stato lui a farsi avanti.
Era molto elegante ed educato. Ha detto di avermi vista mentre giravo in
bicicletta per la città. Era vero. Anch’io l’avevo notato. È stato cortese e
spiritoso. Mi ha conquistata subito. Tre anni dopo ci siamo sposati».
Lui è un uomo fatto ormai. Lei ha dieci anni in meno. Renato ha sempre
avuto successo con le donne. È di bell’aspetto. È famoso. Ha frequentato
la vita della Milano bene. E il mondo del cinema che in quegli anni faceva tappa a Torino. Gli sono state attribuite relazioni con attrici e donne
dell’alta società. Ma lui non ha la predisposizione alla mondanità di Meazza. È astemio e non andrà mai oltre le cinque sigarette al giorno. Si è
fatto però la reputazione di seduttore. Forse molto più di quanto lo sia
stato in realtà. Resta il fatto che è apprezzato dal gentil sesso.
Giovanna è nata il 20 agosto del 1924. Non ha mai avuto un fidanzato.
Appartiene ad un’ottima famiglia di origini svizzere. Il padre è contabile
in una banca. Il nonno aveva un impresa edile. Abitano in una bella casa
in piazza Premoli. La ragazza ha un carattere volitivo. Ed è molto bella.
Dopo le superiori decide che vuole andare all’università. Vuole studiare
medicina. Ma il padre non è d’accordo. Lei non si dà per vinta e sceglie la
facoltà di lettere all’Università Cattolica di Milano. Gli anni di studio sono
anche quelli della guerra. La giovane vuole fare la sua parte. Diventa aiuto
infermiera all’ospedale di Crema. Sono gli anni
dei bombardamenti e delle incursioni aeree. La
città è sotto una minaccia continua a causa del
ponte sul fiume Serio e della stazione ferroviaNel ’46 incontra Giovanna Crivelli,
ria. Anche nella vita di Renato si avverte il peso
la sua futura moglie.
e la sofferenza del conflitto. I campionati di serie
Studia alla Facoltà di Lettere della
A gli hanno consentito di costruirsi una posizioCattolica. Durante la guerra è stata
ne solida. In città tutti sanno che ha disponibilità
economiche. È un uomo generoso e non si tira
aiuto infermiera all’ospedale di Crema.
indietro. I tedeschi rastrellano la città e il terriSi sposano nel novembre del ’49
torio circostante. Cercano i partigiani. Ma non
solo quelli. Nella rete rischiano di finire anche
persone che non c’entrano nulla con i sabotaggi e le azioni militari. Viene contattato. Servono
soldi per scappare. Se non si tratta di una persona onesta non se ne fa
nulla. Ma la cosa viene a conoscenza dei tedeschi. Una soffiata lo salva.
Si dilegua prima di essere catturato. Deve lasciare Crema in fretta e furia
e si nasconde a Maleo. È sulla lista nera. Ma questo non gli impedisce di
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aiutare l’avvocato Enrico Mansueto, ex podestà cittadino e presidente del
Crema, che viene imprigionato dai partigiani per i suoi trascorsi fascisti.
Renato conosce l’uomo, lo stima, gli è affezionato e non ha paura di farsi
promotore di una raccolta firme per liberarlo. Racconta Monica Olmi:
«Ha avuto molto coraggio in quell’occasione. So che è stato il primo a firmare e per tutto il tempo che Mansueto è rimasto assente da casa non ha
fatto mancare l’aiuto alla famiglia. La figlia mi ha detto che la domenica
si presentava con le paste. Mio padre non ha mai avuto una tessera di partito. Anche durante il regime. Non amava la politica e odiava le ideologie.
Non aveva pregiudizi. Giudicava le persone per quello che avevano fatto
ed erano realmente. Non certo per l’appartenenza politica».

La moglie Giovanna Crivelli.
L’ha conosciuta nel ’46.
Si sono sposati nel ’49
e hanno avuto tre figlie:
Liliana, Maria Cristina
e Monica

È il periodo drammatico della guerra civile. Italiani contro italiani. La
crudeltà e la barbarie prevalgono su entrambi i fronti. La città di Crema paga un pesante tributo di sangue. Prima
la fucilazione dei partigiani di Giustizia e LiNel ’51 la prima figlia Liliana.
bertà nello stadio civico nel novembre del ’44.
Poi tocca a Maria Cristina e Monica:
Poi tocca ai ‘neri’ subire la vendetta. Alla fine
dell’aprile del ’45 i dirigenti del CLN ordinano
l’esecuzione di alcuni fascisti. Sono in quattro a
Un padre affettuoso.
morire. Una è una donna. La violenza non si
Di poche parole, ma non è mai
ferma. Pochi giorni dopo vengono fatte sfilare in
piazza Duomo alcune donne con la testa rasata.
mancato nei momenti davvero
Sono accusate di compromissione con il regime.
importanti. Voleva che fossimo
I partigiani le hanno catturate e in segno di diindipendenti. A tutte noi ha regalato
sprezzo hanno tagliato i capelli a zero. È una
scena molto comune in quei giorni tragici. Ciò
un’automobile quando abbiamo
che accade a Crema si ripete in gran parte delle
compiuto i 18 anni
città italiane.
È il 1946 quando Renato e Giovanna Crivelli si
incontrano in piazza Duomo. La giovane ha 22 anni ed è subito affascinata da quell’uomo alto, biondo e con i modi gentili. Si sposano e vanno
abitare in via Tadini. Il 2 settembre del ’51 nasce la prima figlia, Liliana. È
allora che Renato acquista la villa nel quartiere di Crema Nuova. Spiega
la moglie Giovanna: «Quando ha avuto la certezza che sarebbe diventato
padre ha iniziato a fare progetti per cambiare casa. La voleva più grande e
con un bel giardino dove la bambina avrebbe potuto giocare. Desiderava
una famiglia numerosa e felice. I suoi affari andavano bene e abbiamo
potuto permetterci ciò che volevamo. Non ci ha mai fatto mancare nulla».
Il 17 ottobre 1954 nasce la secondogenita, Maria Cristina. Il 12 dicembre
1957 viene alla luce Monica. Di loro si occupa la madre Giovanna. Renato è un uomo che ha vissuto molto. Ammira la moglie per la cultura che
lui non ha avuto la possibilità di costruirsi. Ma vuole che sia lei a curare
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È stato osservatore del Crema ma non ha mai voluto allenare.
Ecco il ricordo di quando giocava al pallone:

La nostra era la caccia al gol non al punto.
Da qui tutta una diversa forma mentale.
La nostra era figlia legittima del football

Si mette in proprio nel settore dell’edilizia.
Apre una segheria.
Poi entra nel mercato immobiliare.
Costruisce condomini e diventa socio
dell’ex compagno di squadra Bruno Manenti

le bambine. La immagina nella loro casa impegnata a fare quello che fa
la gran parte delle donne nel secondo dopo guerra. Intanto è diventato
un imprenditore. Sa che c’è bisogno di tutto. La società si sta risollevando
dalle privazioni del conflitto. È in arrivo una ripresa che cambierà il volto
del paese. L’Italia è destinata a diventare una potenza industriale.
Renato si mette in proprio. Sceglie il settore dell’edilizia. Apre una segheria e inizia a rifornire le imprese artigiane che sbucano come funghi.
Crema è un cantiere a cielo aperto. Anno dopo anno aumentano le opportunità. Renato partecipa al boom edilizio a cavallo degli anni ’50 e ’60. I
suoi amici e soci in affari sono Enzo Vanelli e Serafino Bonaventura. Con
loro costruisce i primi condomini. Ma c’è anche il vecchio compagno di
squadra Bruno Manenti. Insieme a lui fonda la Sime, un’azienda attiva
nel campo del metano. Renato, un asso del calcio, si rivela un imprenditore di successo.
Al pallone non pensa più salvo rare eccezioni. Nel ’47 gioca all’Arena in
una partita di esibizione degli ‘ex giovani’ dell’Inter contro una formazione olandese che ha vinto in patria il campionato. Le ‘vecchie glorie’ si
fanno onore. Ci sono tutti: Buonocore, Demaria, Ferrari, Meazza. Si comportano bene sul campo: «Olmi due pali, Demaria due pali, Ferrari una
rovesciata magica che fa la barba al palo». Niente gol, ma i diecimila che
hanno comprato il biglietto per rivedere i loro beniamini sono più che soddisfatti. In tribunale c’è anche Giovanna Crivelli. Lei e Renato sono fidanzati: «È stato bellissimo. Non l’avevo mai visto giocare all’Arena. Quando
Renato è entrato in campo c’è stata un’ovazione. Urlavano il suo nome:
‘Olmi, Olmi, Olmi...’. L’hanno ripetuto finché ha toccato il pallone. Allora sono partiti gli applausi. Era meraviglioso e mi sono sentita molto fiera.
È lì che ho capito l’emozione che il gioco del calcio dava a mio marito».
Renato non smetterà mai di amare lo sport. E per tutta la vita continuerà
a finanziare le società cittadine. Per la squadra del cuore, il Crema, non
esita a fare l’osservatore. Gira sui campi di provincia e segnala i giovani
di valore. Ma non accetta la proposta di allenare. Ecco che cosa ha detto in una intervista a Mondo Padano: «Allenatore? Neanche per sogno.
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Olmi nel dopo guerra
diventa uno stimato
imprenditore
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Il racconto della moglie Giovanna:
Con la figlia Liliana
al mare

La sua squadra del cuore è sempre stata
il Crema. Da qui era partito e qui era
tornato. Provava molta gratitudine verso
la società ed era un tifoso appassionato

Con la figlia Monica
nata il 12 dicembre 1957
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Professione troppo aleatoria, pazienza di Giobbe, momenti di crisi come
piovesse; se la squadra cammina sei bravo, se gli asini non diventano purosangue, la colpa è tua. Io amavo il calcio, non le grane tipiche del sistema.
Infatti, dopo aver chiuso con la serie A mi offrii gratuitamente alla squadra
della mia città». E quando il giornalista Bruno Soldati, che è anche un
suo grande ammiratore, gli chiede la differenza fra il mondo del calcio
che aveva conosciuto e quello odierno, la risposta è piena di nostalgia:
«Allora si giocava esclusivamente per vincere, non per perdere. La nostra
era la caccia al gol non al punto. Da qui tutta una diversa forma mentale.
La nostra era figlia legittima del football, l’attuale è figlia bastarda. Con
l’avvento delle varie regole, regie, tattiche, sistemi, lo spettacolo è andato a
Patrasso. Adesso assistiamo a partite in cui una squadra segna una rete e
subito tira i remi in barca. Ma è calcio quello?».
Per lui non lo è né mai lo sarà. Quando rilascia l’intervista Renato ha 69
anni. È il gennaio 1983. L’ex azzurro è già stato colpito da due ictus. Il
terzo, fatale, lo assale due anni dopo. I funerali sono celebrati nella chiesa
della parrocchia di Crema Nuova davanti ala famiglia e a una folla commossa. È presente una delegazione dell’Inter. Sul Corriere della Sera e sulla Gazzetta dello Sport viene pubblicato il necrologio in ricordo del campione. Meazza se n’è già andato. Come l’amico ‘Cesira’. L’anno prima
è scomparso Aldo Campatelli, l’affezionato compagno della ‘mediana di
ferro’. Ora tocca a lui, dopo una vita difficile, intensa ma ricca di successi.
Renato ne ha fatta davvero tanta di strada. Ha subito l’abbandono della
madre che l’ha affidato al brefotrofio insieme a una cospicua somma in
denaro. Ha conosciuto l’affetto di un’altra donna che l’ha trattato come il
figlio che non ha mai avuto. Ha creduto in sé stesso fino a diventare uno
dei migliori centromediani della storia del calcio italiano. Il 15 maggio
1985 è il momento di lasciarsi tutto alle spalle. Ma Renato Olmi è già una
leggenda.

Dopo tre ictus si spegne il 15 maggio 1985.
I funerali si celebrano nella chiesa di Crema Nuova
davanti a una folla commossa.
L’Inter pubblica il necrologio sulla Gazzetta
dello Sport e sul Corriere della Sera
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dal brefotrofio al
trionfo in azzurro
le immagini

le origini di un campione
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Il brefotrofio di Milano.
Qui erano accolti i neonati
illegittimi o abbandonati.
Il primo affidamento
di Renato Olmi a una
famiglia residente a
Chignolo Po, nel Pavese.
Il responso del Comune
di Crema dopo la visita
di controllo eseguita
sul bambino appena
arrivato in città.
La lettera scritta
dall’arciprete di Lodi,
don Emilio Fontanella, al
direttore dell’istituto di
accoglienza per conoscere
le condizioni del piccolo
su interessamento della
famiglia di origine
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Prova di scrittura inviata al
brefotrofio per dimostrare
la correttezza del percorso
scolastico di Renato

Scudetto del ’38.
Olmi esulta al termine
della trasferta a Bari.
è l’ultima giornata
del campionato
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La pagina dell Calcio
Illustrato dedicata alla
formazione interista
vincitrice dello scudetto
del ’38

Campionato 38-39,
girone di andata.
Al termine della partita
Ambrosiana-Lazio che ha
visto prevalere i nerazzurri
per 2 a 1 l’attaccante Piola
si congratula con Olmi
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Olmi in ritiro prima
dell’incontro fra
la nazionale B dell’Italia
contro il Lussemburgo
disputato il 15 maggio
1938 a Milano

Renato Olmi e il
commissario tecnico
della nazionale azzurra
Vittorio Pozzo

dal brefotrofio al trionfo azzurro. le immagini

122

renato olmi. la leggenda del calcio cremasco

123

Prima pagina della Gazzetta
dello Sport di lunedì 11
dicembre 1939.
Sotto il titolo di apertura la
fotografia che ritrae
da sinistra Olmi (di spalle),

Setti, Gabardo, Bertoni,
Demaria, Perazzolo.
È 2 a 2 fra Genoa
e Ambrosiana

Renato Olmi e ‘Giuanin’
Ferrari con la maglia della
nazionale di calcio
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La formazione
dell’Ambrosiana-Inter
che ha vinto lo scudetto
nel 39-40.
Da sinistra: l’allenatore
Cargnelli, Campatelli,
Ferrari, Peruchetti, Puppo,
Frossi, Ferrais II, Bardanti,
Olmi, Sain, Buonocore,
Locatelli, Meazza,
Busoni, Setti e Antona

Giugno del ’39.
La sfida fra i vincitori
della Coppa Italia e
i campioni di Ungheria
si conclude a favore

dell’Ambrosiana
che batte 2 a 1 l’Upjest.
Nell’immagine Buonocore
e Olmi alle prese con
Vincze
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Olmi palleggia durante
un allenamento. Era molto
apprezzato per il grande
controllo che sapeva
esercitare sulla palla. I suoi
tiri erano forti e precisi

Renato Olmi univa
la padronanza tecnica
alla capacità di fornire
prestazioni atletiche
di alto livello
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Durante un allenamento.
Si gioca a basket
per abituarsi a saltare
più in alto

Italia-Germania va in scena
il 5 maggio 1940 a Milano.
Il risultato finale è 3 a 2
per gli azzurri.
L’incasso è stratosferico:
900mila lire
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La copertina della
Gazzetta dello Sport
dopo la straordinaria
vittoria contro i tedeschi
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Olmi libera di testa
durante l’incontro
Juventus-Ambrosiana
del gennaio 1940.
Sono i bianconeri a vincere
di misura

La nazionale azzurra
schierata prima della partita
con l’Ungheria a Genova
l’1 dicembre 1940.
L’incontro è molto
equilibrato e combattuto.
Finisce 1 a 1
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Olmi a colloquio con Pozzo
prima della partita contro
la Romania

La mediana dell’Inter
e della nazionale:
Locatelli-Olmi-Campatelli
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La copertina
del Calcio Illustrato
(2 settembre 1941).
Olmi si allena con
la Juventus allo stadio
Mussolini.
Con lui ci sono Lushta,
Varglien II e Colaneri

Olmi durante
un allenamento
con la Juventus
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Renato Olmi con la maglia
della Juventus
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La prova delle nuove scarpe
da ginnastica
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L’Ambrosiana nel
campionato 1942-43.
Da sinistra: Gaddoni,
Fabbri, Olmi, Caimo,
Battaia, Campatelli,
Candiani, Baldini, Cominelli,
Buonocore e Girotti

Torneo di Firenze
fra Ambrosiana, Inter,
Bologna e rappresentativa
della Marina militare.
La finale tra AmbrosianaFiorentina finisce 7 a 4
per i nerazzurri.
Olmi in azione

La formazione della
Cremonese 1943-44:
Piloni, Gambazza, Olmi,
Mari, Cadregari, Arcari,
Barbieri, Strumbelli,
Guarnieri, Mazza e Feretti
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Olmi nel campionato di
serie B 45-46 con l’AC
Crema.

In piedi: Moretti, De Carli,
Della Frera, Mazza, Olmi,
Banfi, Meanti U., Raffaini.
Accosciati: Piloni, Cattaneo
A., Cervati
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Olmi in veste di
osservatore dell’AC Crema.
Con lui ci sono il vice presidente Enrico Zucchi
(il primo a destra), Amilcare Ferrari e il massaggiatore

Giovanni Geroldi.
Alle spalle dell’ex azzurro
si intravede la moglie
Giovanna Crivelli

La ‘mediana di ferro’
dell’Inter.
Da sinistra:
Aldo Campatelli,
Ugo Locatelli
e Renato Olmi
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Renato Olmi
e ‘Peppin’ Meazza
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Il funerale nella chiesa
parrocchiale di Crema
Nuova

renato olmi. la leggenda del calcio cremasco

149

La festa per la
presentazione 2015-16
dell’AC Crema 1908.
A partire da destra:
il presidente Enrico Zucchi
consegna la maglia
numero 5 della formazione
nerobianca agli eredi del
grande calciatore.
Renato Olmi, nipote del
campione del mondo,
la madre Liliana, Maria
Cristina e Monica Olmi.
Un tributo al quale farà
seguito, sempre per volere
del presidente Zucchi,
l’intitolazione della curva
nord dello Stadio Voltini
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Giocare in Serie A e in nazionale è stato
il coronamento di un sogno.
Ma l’AC Crema è stata la mia prima e ultima squadra.
è qui che ho imparato le cose essenziali che mi sono
servite tutte le volte che sono sceso in campo
e ho dovuto prendere una decisione importante.
Ed è qui che ho voluto chiudere la mia carriera

Renato Olmi  

