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L’anno che verrà, sarà quello del 
centenario del “regno juventi-
no” sotto il casato degli Agnel-

li. I veri reali d’Italia sì sa, sono innamo-
rati del calcio e dei bianconeri, fin dal 
1923. «24 luglio 1923. È la data fatidi-
ca. Il giorno in cui il cavaliere Edoardo 
Agnelli, dottore in legge, diventa pre-
sidente della società bianconera su-
bentrando a Gino Olivetti», scrive ma-
stro Italo Cucci assieme a Nicola Cal-
zaretta, nello splendido libro, impre-
ziosito dalle foto originali e dell’archi-
vio di Giglio Panza, 1923-2023 Agnelli 
Juventus (Reverdito. Pagine 263. 50 eu-
ro). Quel Gino Olivetti l’11° presiden-
te della Juventus (fondata nel 1897) al 
quale successe Edoardo Agnelli - figlio 
del senatore Giovanni, il padre patron 
della Fiat - era a sua volta il fondatore 
di Confindustria, nato da genitori ebrei 
che per sfuggire alle leggi razziali ripa-
rò in Argentina, dove morì nel 1942. 
Ma questa è un’altra storia. Mentre tor-
nando a Edoardo, il primo rampollo 
degli Agnelli che prese in mano la Ju-
ventus, questi lo fece su imbeccata del-
la classe operaia. Fu infatti il difenso-
re vercellese Antonio Bruna, tesserato 
per la Juventus Fc e tuta blu alla Fiat 
(con tanto di permesso per allenarsi 
con il bianconeri firmato dal senatore 
Agnelli) a sobillarlo con la lusinga: «Av-
vocato Edoardo, sarebbe un grande 
onore averla come presidente». E co-
sì, a 31 anni, il vicepresidente della Fiat 
e delle officine di Villar Perosa, da sem-
pre la seconda casa bianconera, da uo-
mo di sport, appassionato di calcio e 
motori, oltre che di viaggi, si mise al ti-
mone di quella che con il tempo e le 
gesta gloriose dei suoi campioni sa-
rebbe diventata la Vecchia Signora del 
calcio italiano. Edoardo assume la ca-
rica con lo spirito del tycoon fordiano, 
abituato ad ingranare subito la quar-
ta: comprende che il calcio italiano ha 
bisogno di accelerare come i maestri 
inglesi, di uscire quindi dal grigio dilet-
tantismo e puntare a una solare di-
mensione professionistica. Per comin-
ciare, un nuovo stadio, l’impianto di 
Corso Marsiglia, e poi l’ingaggio di uno 
stratega di panchina proveniente 
dall’allora nobile scuola ungherese, Je-
nò Karoli. Il mister magiaro portò in 
pacco dono a Torino il fuoriclasse Fe-
renc Hirzer, il capitano dell’Ungheria. 
Tutti gli uomini del Presidente opera-
tivi in Sudamerica gli recapiteranno 
poi dei pezzi pregiati per la sua nuova 
officina bianconera: gli oriundi Orsi, 
Monti, Cesarini che andarono ad af-
fiancare i talenti a km 0, Combi, Ro-
setta, Calligaris e Munerati. Uno squa-
drone capace di conquistare cinque 
scudetti di fila nel lustro d’oro 1930-’35 
(solo la Juve del terzo millennio, guar-
da caso sotto Andrea Agnelli, ha fatto 
meglio, con 9 titoli consecutivi su 36 
complessivi anche se gli juventini ne 
rivendicano 38). Ed è qui che origina 
il leggendario “stile Juventus” della Fi-
danzata d’Italia, descritto con la giu-
sta enfasi dalle edizioni del Guerin 
Sportivo. «Sempre uguali i dirigenti, 
sempre fedeli i soci, sempre uniti i gio-
catori, mai troppo lodati, mai troppo 
rimproverati, in quest'ambiente vi è 
una cosa: l'educazione non solo spor-
tiva, ma anche sociale» . Era di luglio il 
giorno in cui quello stile venne intro-
dotto da Edoardo Agnelli e sempre a 
luglio, del ‘35, il Presidente volò nel 
mondo dei più: morto a bordo di un 
idrovolante ammarato all’idroscalo di 
Genova, insieme al pilota Ferrarin. 
Aveva 43 anni l’Avvocato senior, l’età 
più o meno in cui l’Avvocato jr, Gio-
vanni (secondo dei sette figli che 
Edoardo ebbe con la moglie, l’ameri-
cana Virginia Bourbon del Monte, 
principessa di San Faustino), chiuse il 
tempo delle mele e dell’otium da dol-
ce vita per dedicarsi all’azienda moto-
ristica della dinastia e anche alla Ju-
ventus, che di fatto aveva ereditato da 
orfano adolescente. Il nonno di cui 
portava il nome e che lo aveva eletto a 
nipote prediletto, quando aveva 15 an-
ni gli disse:  «La Juventus nel nome di 
tuo padre, ti vorrebbe nel suo consiglio 
direttivo, ti piacerebbe?». Il Senatore 
gli stava regalando il giocattolo dome-
stico e l’Avvocato assunse la presiden-
za per il settennale 1947-’54, conqui-
stando due scudetti. Alla festa del suo 
primo tricolore, stagione 1949-’50, pre-
se parte anche il “geometra” Pietro Ra-
va che lo scrivente ebbe l’onore di in-
contrare nel suo appartamento tori-
nese, che, ironia della sorte per una 

Juventus, “100” anni 
sotto la real casa Agnelli

Nel 1923 Edoardo 
diventa il 1° presidente 
della famiglia che 
da un secolo governa 
i bianconeri. Una 
saga da rileggere 
nel libro di Cucci, 
Giglio e Calzaretta

gloria juventina, si affacciava proprio 
di fronte al tempio granata: lo Stadio 
Filadelfia del Grande Torino caduto a 
Superga il 4 maggio 1949. Rava era uno 
dei ragazzi del ‘38, campione del mon-
do con la Nazionale del tenente degli 
Alpini Vittorio Pozzo. Il suo nome per 
sempre sarebbe  rimasto nella storia 
azzurra come il terzo della triade re-
cord: “Olivieri-Foni-Rava”: 15 match 
internazionali insieme da imbattuti: 
12 vittorie, e 3 pareggi. «Ma io e Foni 
siamo stati gli unici giocatori della Na-
zionale a non avere avuto neanche una 
lira dalla federazione. Quando ho 
smesso di giocare mi hanno proposto 
una polizza per avere un fondo pensio-
nistico, ma era una mezza bufala. 
Adesso prendo 20 euro al mese 
dall'Inps, nonostante le 30  presenze in 
Nazionale e i 14 anni da titolare nella 

Juventus...», disse amaro Rava poco 
prima di uscire per sempre di scena, è 
morto 90enne nel fatale 2006 bianco-
nero. E anche la Vecchia Signora, si era 
inspiegabilmente scordata di Rava, che 
sedotto e abbandonato confessava: 
«Ho amato la Juve al punto da sacrifi-
care anche la mia vita privata. Se la do-
menica si perdeva, al lunedì si stava in 
casa. Eppure la società quando ho 
smesso non ha fatto nulla per me, e a 
dire il vero, in tutti questi anni mi so-
no stati più vicini i tifosi del Toro piut-
tosto che i bianconeri». Storture della 
memoria di cuoio che a volte è debo-
le e corta come il resto della memoria 
storica. Eppure la Juventus degli Agnel-
li, quanto a storia e tradizione non ha 
eguali da noi. Nel ’55 quando l’Avvo-
cato si smarca dal ruolo di presidente 
lascia oneri e onori al fratello Umber-

to che, nell’altro settennale al coman-
do, 1955-’62, può contare su Giampie-
ro Boniperti, capitano di lungo corso 
e bomber scaltrissimo, capace di farsi 
pagare dall’Avvocato il bonus-gol in 
“vacche grasse” (da uomo del conta-
do di Bomporto sapeva selezionare 
scegliendo solo quelle gravide) per la 
disperazione del fattore di corte. Boni-
perti nel periodo di Umberto Agnelli 
presidente vince 3 dei 5 scudetti con-
quistati in una carriera da “una maglia 
una vita”, orchestrando a centrocampo 
una squadra che aveva il suo termina-
le stellare nel funambolico antenato di 
Maradona, l’argentino terribile Omar 
Sivori e il gigante buono gallese, John 
Charles. Sivori è stato il primo Pallone 
d’oro juventino che ha aperto una stra-
da lastricata di gloria agli altri campio-
ni dell’era Agnelli che ha visto altri au-

“Triade” gloriosa: l’Avvocato Gianni Agnelli, suo fratello Umberto e in mezzo Giampiero Boniperti archivio Giglio Panza

IL
 D

U
E

L
L
O

 E
P

O
C

A
L
E

FURIO  ZARA 

C’erano una volta la Ferrari e la Juven-
tus, binomio perfetto e vincente, dal-
lo stadio al paddock: era una que-

stione di famiglia, una questione di stile. In-
crinate oggi da crisi diverse, Ferrari e Juve in 
questi tempi navigano a vista, perdendo ad 
ogni accelerata e ad ogni gol subito - in cam-
po e in tribunale - brandelli di quella nobiltà 
che le ha per lungo tempo accomunate, lun-
go un percorso comune di successi impilati 
e messi in bacheca, per la storia e per la glo-
ria. Verranno nuovi tempi, o forse torneran-
no i vecchi. Quelli di Gianni Agnelli, quelli di 
Enzo Ferrari. L’Avvocato, il Drake che nel 1969 
salì all’ottavo piano degli uffici di Corso Mar-
coni a Torino, cedette il 50% della sua azien-
da alla Fiat. Incroci, destini, corsi e ricorsi. «Ho 
vissuto tutti i trionfi delle Rosse - ricordava 
l'Avvocato - la Ferrari fa parte della mia vita». 
Agnelli che un giorno disse che «Michael 
Schumacher non è venuto alla Ferrari per un 
tozzo di pane»: era il 1996, anno del debutto 
di Schumi sulla Rossa; ma il paragone culi-
nario l’aveva già usato per un altro amatissi-
mo campione, nel decennio precedente, 
quando Michel Platini era arrivato alla Juve: 
«L’abbiamo preso per un tozzo di pane e lui 
ci ha messo sopra il foie gras». Cinque i titoli 
mondiali di F1 vinti da Schumacher dal 2000 
al 2004, solo tre però quelli che videro l’Avvo-
cato brindare: Agnelli si spense il 24 gennaio 

del 2003, subito la Ferrari gli intitolò la mono-
posto che andò a trionfare con il nome di 
F2003-GA. E prima di Schumacher c’erano 
stati gli anni 70, con le vittorie di Niki Lauda 
(1975-1977) e di Jody Scheckter (1979), pro-
prio negli anni in cui la Juve di Trapattoni do-
minava il campionato italiano con Benetti e 
Causio, Cuccureddu e Tardelli, Gentile e Fu-
rino, Scirea e Bettega, e vinceva la sua prima 
storica coppa europea, la Coppa Uefa del 
1977, nella doppia finale contro l’Athletic Bil-
bao. La Juve era un marchio, così la Ferrari. Il 
Made in Italy da esportazione, il vanto di un 
paese che - oltre il boom economico e oltre 
gli Anni di Piombo - cercava un appiglio per 
il futuro. La Ferrari era di tutti gli italiani, tra-
sversale nella sua capacità di unire. La Juve 
era di molti, ma invisa a tanti. È in quegli an-
ni che un bravo narratore come Diego Alve-
rà ha ambientato il suo ultimo libro:  Il ro-
manzo del Fuji: Lauda, Hunt, F1 1976 
(66thand2nd). Tutto si consuma e si risolve 
in uno scenario cinematografico, il monte 
Fuji, luogo sacro in Giappone, la pista è lì sot-
to, in un’atmosfera da “Trono di spade”, 
nell’ultima gara del Mondiale del 1976. Due 
protagonisti, molto selvaggi e poco sentimen-
tali. Uno è l’inglese James Hunt, “Hunt the 
Shunt”, Hunt lo Schianto, rissoso, attaccabri-
ghe, smargiasso. L’altro è Niki Lauda, austria-
co, campione del mondo in carica, pilota-
computer, l’Idolo Ferito che a Nurburging 
quell’anno sfida gli dei e attraversa il fuoco 

come un cavaliere dell’Apocalisse. Ne esce 
vivo, però. Bruciato nell’anima e sfregiato nel 
viso. Ma vivo. 42 giorni dopo è di nuovo in pi-
sta, a Monza. Poi arriva Fuji. Ultimo atto. Hunt 
su McLaren, Lauda su Ferrari. C’è il diluvio 
universale. Prima del via Niki - bendato co-
me una mummia risorta - è ancora primo 
in classifica con tre punti di vantaggio su 
Hunt. Ma quando si infila nell’abitacolo tro-
va una compagna non prevista. Tra la bra-
ce dei ricordi, oltre il fuoco che ancora bru-
cia nei suoi incubi, c’è la Nostra Signora la 
Paura. Altro non sveliamo. Sia dato a sape-
re che quel 1976 segnerà i primi passi della 
rincorsa della Juve autarchica, una delle 
squadre più belle di sempre, quella che me-
si dopo vincerà scudetto e Coppa Uefa: a 
conferma che c’è sempre un filo rosso-bian-
conero che lega i destini della Ferrari e del-
la Vecchia Signora. 
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Diego Alverà 
Il romanzo del Fuji 

Lauda, Hunt, F1 1976 
66thand2nd. Pagine 240. Euro 17,00

Niki Lauda-James Hunt, 
la sfida che segnò 
la storia della Ferrari

La procura Figc 
rimette nel mirino  
le plusvalenze 
Si riapre un nuovo fronte 
plusvalenze della giustizia 
sportiva, e al centro c’è la 
Juventus, ma non solo. Il club 
bianconero, già alle prese con 
l’inchiesta sui bilanci della 
Procura della Repubblica torinese 
e con l’indagine Uefa sul fair play 
finanziario e l’accordo raggiunto, 
rischia ora di dover affrontare ben 
tre processi sportivi in Figc: al 
fascicolo aperto dalla Procura di 
Giuseppe Chinè sulla vicenda 
contratti, subito dopo le 
dimissioni del Cda, si è aggiunta 
ieri la richiesta di riaprire il 
processo plusvalenze concluso in 
appello con un nulla di fatto e 
l’apertura di un ulteriore fascicolo, 
su nuovi fatti rilevanti, ovvero 
plusvalenze con altri club rispetto 
a quelli del processo sportivo già 
chiuso, emersi dai nuovi atti 
acquisiti dai pm di Torino. In 
serata, in una nota, la Juventus si è 
detta pronta a dimostrare 
«l’assenza di elementi nuovi». 
Intanto, ieri in amichevole, i 
bianconeri di Allegri hanno 
battuto 1 a 0 i croati del Rijeka, 
con gol di Moise Kean. 

Formula 1,  
la nuova Rossa  
a San Valentino 
La Ferrari ha comunicato con una 
nota la data in cui verrà presentata 
la monoposto che prenderà parte 
al Mondiale 2023 di Formula 1. La 
Scuderia di Maranello toglierà i 
veli il prossimo 14 febbraio. Si 
tratta del secondo team che 
annuncia la presentazione dopo 
l’Aston Martin, che verrà svelata al 
pubblico un giorno prima, il 13 
febbraio. Sarà la seconda Ferrari 
della nuova era dopo la F1-75 che 
ha concluso il Mondiale 2022 al 
secondo posto con Charles 
Leclerc, confermato alla guida 
insieme al compagno Carlos 
Sainz. Cambia invece la guida dal 
muretto dei box, con Mattia 
Binotto che lascia spazio al nuovo 
team principal, Frederic Vasseur, 
proveniente dall’Alfa. Il Mondiale 
di F1, che al momento prevede 23 
gare più sei Sprint, partirà il 5 
marzo in Bahrain. Dal 23 al 25 
febbraio, sempre sulla pista di 
Sakhir, sono i programma gli unici 
tre giorni di test ufficiali prima del 
via della stagione.

Il leggendario trio juventino 
Da sinistra: l’asso argentino Omar Sivori, Pallone 
d’oro nel 1961, il bomber gallese John Charles 
e Giampiero Boniperti, capitano e poi storico 
presidente della Juventus dal 1971 al 1990 
Foto a fianco: l’abbraccio tra Boniperti 
e Alessandro Del Piero Archivio Giglio Panza

Il Tribunale di Torino

rei campioni omaggiati da France Foot-
ball: Paolo Rossi, Michel Platini, Ro-
berto Baggio, Zinedine Zidane, Pavel 
Nedved e Fabio Cannavaro. E con Can-
navaro, l’azzurro bianconero campio-
ne del mondo nel 2006, l’anno dello 
scandalo di Calciopoli e la retrocessio-
ne in B della Juventus, si interrompe 
bruscamente la saga degli Agnelli. Lo 
stile Juventus che era stato difeso e 
sbandierato in tutto il suo splendore e 
in tutto il mondo nel ventennio (1971-
1990) della presidenza dell’uomo di fi-
ducia, Giampiero Boniperti, era stato 
svenduto al sistema Moggi. Il potente 
“Big Luciano” dal 1994 al 2006 ha fat-
to le fortune e le tregende processuali 
del club bianconero condannato 
all’inferno dei cadetti, da dove però era 
tornato più forte e vincente di prima. 
Ora l’ultima bella epoque bianconera, 
quella di Andrea che si è appena con-
clusa lascia delle ombre che sono al 
vaglio della giustizia e riaprono la pa-
gina oscura della “maledizione” degli 
Agnelli. Una maledizione che passa at-
traverso la vita splendida e luminosa, 
ma con un finale assai triste e solitario 
come è stata la parabola dell’Avvoca-
to. Morto nel 2003, almeno gli è stata 
risparmiata l’onta della B, ma Gianni 
Agnelli se ne è andato con lo strazio di 
un padre che nel 2000 aveva dovuto 
riconoscere il cadavere del figlio, il 
46enne Edoardo, ritrovato sotto il pon-
te di Fossano. Suicidio o morte di un 
Agnelli suicidato? Il mistero rimane. È 
sicuro invece che quello stile Juve è fi-
nito con l’uscita di scena della figura 
carismatica e stilosa dell’Avvocato, con 
la sua «erre moscia, la cravatta sul pul-
lover e l’orologio sul polsino», sottoli-
nea il tandem Cucci-Calzaretta. Con 
la morte di Gianni Agnelli (seguita un 
anno dopo da quella del fratello Um-
berto) si chiudeva anche il cerchio del-
la “maledizione degli Agnelli” che per 
eventi tragici ha il suo corrispettivo so-
lo con quella dei Kennedy. Una scia 
luttuosa iniziata con la morte acciden-
tale dell’Avvocato senior e poi prose-
guita con la fine precoce di Giovanni-
no, figlio di Umberto e fratello di An-
drea, destinato a diventare il leader as-
soluto della real casa e che invece nel 
1997 morì stroncato da un male incu-
rabile a soli 33 anni. E allora, nei gior-
ni di inchieste e accuse sulla presunta 
“malafinanza”, il tifoso bianconero può 
solo consolarsi rileggendo questa sto-
ria straordinaria della Juventus degli 
Agnelli, che anche sotto la nuova regia 
di John Elkann - il favorito del nonno, 
l’Avvocato - ha mantenuto nel suo dna 
il principio base dello stile della Vec-
chia Signora, quel mantra bonipertia-
no che recita perenne: «Vincere non è 
importante, è l’unica cosa che conta».  
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Niki Lauda e James Hunt nel film “Rush” Ansa


