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l Campionato di Serie A 1961-62 fu il sessantesimo campionato di calcio
italiano, il trentesimo giocato a girone unico.
l Milan, grazie a una grande rimonta, riconquistò lo scudetto dopo tre anni. Non fu un
cammino facile per i rossoneri, costretti a superare il ritiro dal calcio di Nils Liedholm
e l'inattesa defezione dell'attaccante inglese Jimmy Greaves, che litigò più volte con
il neo-allenatore rossonero Nereo Rocco e, a fine ottobre, fuggì da Milano. Ancora
una volta rimase a bocca asciutta l'Inter, piena di belle speranze e beffata nel girone
di ritorno.
La partenza fu il 27 agosto 1961 e riservò subito una sorpresa: i campioni uscenti della
Juventus, che in estate dovettero affrontare il ritiro di Boniperti, vennero bloccati
sull'1-1 dall'esordiente Mantova. Iniziò male anche l'Atalanta, che buscò un pesante
6-0 dall'Inter: ma proprio i bergamaschi si rivelarono come la sorpresa del
campionato. Alla quinta giornata si ritrovarono in testa proprio assieme all'Inter, poi,
mentre le altre grandi zoppicavano, li inseguirono assieme al ritrovato Torino.
L'inedita coppia di inseguitrici mollò la presa solo al termine del girone di andata e
l'Inter ne approfittò; il 10 dicembre i milanesi si laurearono campioni d'inverno con
quattro punti di vantaggio su Bologna e Fiorentina.
Ancora una volta per i nerazzurri fu fatale il girone di ritorno: il 31 dicembre 1961
persero in casa contro la Roma e si lasciarono raggiungere da Milan e Fiorentina; però,
il 4 febbraio il derby vinto dai nerazzurri sembrò essere la tappa decisiva. Invece la
capolista perse inaspettatamente a Ferrara, mentre la settimana dopo il Milan si
fermò a Lecco: balzò così in testa la Fiorentina. Il 4 marzo, ventinovesima giornata,
però, la squadra viola crollò nello scontro diretto contro i rossoneri in una gara
decisiva. Il Milan prese il largo nelle ultime giornate e vinse il suo ottavo scudetto l'8
aprile, battendo il Torino. La deludente Juventus, intanto, venne risucchiata dalle
zone calde, perdendo gli ultimi 7 incontri del campionato. I capocannonieri furono il
campione d'Italia Altafini e l'attaccante della Fiorentina Milani, con 22 reti.
Retrocesse l'Udinese, già in grave ritardo dopo il girone d'andata, oltre al Padova
orfano di Rocco e al Lecco, che mollarono la presa nelle ultime giornate.

Il gioco del calcio con un crescendo veramente impressionante
di favori conosce fortune sempre più vaste. L’incandescente
finale del campionato 1960-1961 con l’incertezza del risultato
finale protrattosi fino a poco tempo innanzi la conclusione; le
stesse partite di società a carattere internazionale che ne sono
seguite, le Coppe, i Tornei, hanno parlato chiaramente al proposito, in Italia e non solo in Italia, quello del calcio può essere
indicato come lo sport più popolare o sopra ogni altro preferito.
Gli stadi, anche se capaci di centomila persone non sono oramai
sufficenti, in taluni incontri a contenere la sempre maggiore
massa di appassionati portati a seguire da vicino le vicende della
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Anche dopo la chiusura del campionato ultimo e sino alla vigilia
di quello nuovo, il calcio ha trovato modo di fare parlare di sé
attraverso i trasferimenti e gli ingaggi che hanno battuto ogni
primato precedente arrivando a cifre che, non a torto, sono
apparse persino esagerate. Tutto questo ha comunque posto le
premesse per una stagione che dovrà forzatamente essere tra
le più brillanti e appassionanti; ogni squadra si è rafforzata con
nomi di assoluto prestigio, si che non mancherà di avvantaggiars e n e
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Anche se oramai zeppe di tanti nomi stranieri il nostro calcio presenta una vitalità sempre più promettente e lo satnno a dimostrare i giovani che, sull’esempio dei più forti campioni, vanno
crescendo sia nelle più grandi città che in quelle di provincia a
testimonianza del fatto che il calcio italiano è sulla buona via
per rinnovare quegli allori che già sono stati suoi.
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