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I 70 anni dell'insolente Mariolino, il sinistro che creò la foglia morta 
 
di Gianni Mura 
 
Ragazzi, che giocatore è stato Corso. Nato nel 1941 e in un certo senso rinato nel 
’95, quando Edmondo Berselli pubblica "Il più mancino dei tiri", delizioso librino 
in cui si mescolano, con stile adeguato, Corso e Keynes, Benjamin e Scopigno, 
Gimondi e Todorov. Mai stato bugiardo, Corso ha ammesso di non averlo letto 
tutto, ma, con grande piacere, solo le parti che lo  riguardavano.  
Ora si può discutere se sia più importante ispirare un libro o leggerlo.  
Oppure si possono rivedere dei gol di Corso (nell'Inter, 94 in 502 partite), belli e 
beffardi anche a distanza di mezzo secolo. O, ancora, ricordare che a Milano un 
paio di generazioni pendenti a sinistra ha affiancato la bandiera nerazzurra a quella 
rossa solo perché nell'Inter c'era Corso. 
 
Tanti campioni, ma Corso era il più diverso, nel senso che tutto sembrava tranne 
un grande giocatore. Un fil di ferro con le orecchie a sventola, pochi capelli, 
un'aria ciondolona, i calzettoni abbassati sulle caviglie (a cacaiola, avrebbe 
chiosato Brera). Era il suo omaggio a Sivori, che con dribbling e tunnel lo 
entusiasmava. Quando Corso se lo trovò di fronte, gli fece un tunnel. 
 
Nell'Inter del Mago Herrera Corso era Mandrake, ma anche Mariolino e Matto 
Birago, secondo Brera (*) che per lui riciclò al maschile una storia (o leggenda) 
lombarda: la Matta Biraga rinchiusa nella rocca di Abbiategrasso da un malvagio 
Gonzaga.  
Più perfida e sottile, come le punizioni di Corso, quest'altra definizione breriana:  
- Corso, participio passato del verbo correre.  
- Ma no, non si sta tanti anni all’Inter se non si corre. E poi chi deve correre è la 
palla - L'avevo già sentita da Platini.  
Corso era il più diverso, ancora, per questi motivi: vocina chioccia, occhi di chi s'è 
appena alzato dal letto, numero 11 sulla schiena ma non era un'ala sinistra, anzi 
spesso giocava sulla destra per avere più porta davanti con l'unico piede buono, il 
sinistro. "Meglio uno buono che due scarsi".  
Centrocampista non era di sicuro, punta nemmeno. Oggi lo chiameremmo 
trequartista. Difficile trovare chi gli somigli. In parte Giggs.  
Non aveva un ruolo definito ma valeva il prezzo del biglietto. Era un 10 targato da 
11. Coi giornalisti parlava pochissimo, in spogliatoio molto, e stava terribilmente 
sulle scatole al Mago. Che ogni anno lo metteva in testa all'elenco di quelli da 
cedere e ogni anno Angelo Moratti gli diceva che non era il caso. L'anno prossimo, 
forse, chissà. 
 
L'Inter lo aveva prelevato dall'Audace di San Michele Extra, fuori Verona, in un 



pacchetto che comprendeva il portiere Da Pozzo e il centrocampista Guglielmoni, 
che sembrava il pezzo più pregiato. Nove milioni per tutti e tre, a Corso un 
ingaggio di 70mila lire mensili. Esordio a San Siro a 17 anni, al posto di Skoglund. 
A fine campionato, Corso titolare e Skoglund alla Samp.  
A Genova, sull'altra sponda e per un brutto infortunio, terminerà la carriera anche 
Corso. Il mago l'aveva spuntata nel '73, anche perché non c'erano più i Moratti a 
fare muro.  
Intanto Corso un'impresa l'aveva firmata: lo scudetto soffiato in rimonta al Milan, 
campionato '70-71. Un altro Herrera in panchina, Heriberto. "Corso e Suarez non 
possono giocare insieme" - disse a Fraizzoli. "Io sono il più vecchio, venda me e 
tenga lui" - disse Suarez a Frazzoli. Suarez andò alla Samp e Corso prese in mano 
l'Inter, innescando Boninsegna, con Invernizzi al posto di HH2. 
 
C'è un'immagine molto significativa del derby di ritorno. Punizione dai 18 metri 
per l'Inter. Lunghissima rincorsa di Boninsegna, mentre Corso è a mezza via tra 
Boninsegna e il pallone, girato verso il centrocampo, la solita aria di chi capita lì 
per caso. Un attimo e s'è girato e ha calciato di sinistro rasoterra, tutto si aspettava 
Cudicini meno che quel tiro, difatti è gol. Quel giorno pensai che quel gol sarebbe 
piaciuto a Chaplin. "Ne ho segnati anche due di destro, uno al Genoa con un tiro 
dal limite e uno alla Juve, ma quello era un tiro sbagliato, non so come ha fatto a 
entrare". Il più bello: "Alla Roma, salto Pestrin, Giuliano e Fontana, evito anche 
Cudicini e metto dentro". Il più utile: "Al Bernabeu, quando vincemmo 
l'Intercontinentale con l'Independiente: cross di Peirò, stop e tiro dal limite". 
Anche di testa ne fece uno: all'Inter, con la maglia del Genoa. Ma era il sinistro, 
lui. Lo usava (come una falce, una carezza) e lo era: il piede sinistro di Dio (**). 
Sera del 15 ottobre 1961. Tel Aviv, partita di qualificazione ai mondiali in Cile. 
L'Italia: Buffon; Robotti, Losi; Bolchi, Maldini, Trapattoni; Mora, Lojacono, 
Altafini, Sivori, Corso. All'intervallo, 2-0 per gli altri. Finisce 2-4, doppietta di 
Corso (87' e 90' ). “Siamo stati bravi ma ci ha battuto il piede sinistro di Dio” - 
disse Mandi, ct israeliano. 
 
Corso non ha mai partecipato a un mondiale (come Di Stefano). Forse ci poteva 
andare, non avesse rivolto un bras d'honneur (***) al ct Ferrari durante 
un'amichevole Inter-Cecoslovacchia. Era fatto così: indisponente quando, sotto il 
sole, in campo giocava nella zona d'ombra. Ma sempre con un colpo a sorpresa 
nascosto da qualche parte, da vero prestipedatore. Resta uno dei massimi interpreti 
della punizione a foglia morta (****), che si dice inventata da Didi al Fluminense 
(a folha seca). "Un colpo per me naturale fin da ragazzino. Uno dei miei primi 
allenatori a San Michele, Nereo Marini, mi incitava a provare e provare, finito 
l'allenamento. E anche all'Inter non c'era giorno che non mi esercitassi".  
Matto, pigro e participio passato va bene, ma professionista.  
 
Un giorno Luciano Ligabue mi ha raccontato di una partita di beneficenza a San 
Siro, vecchie glorie e gente famosa. "Mi era toccata la maglia numero 11, 



Mariolino aveva la 22. In spogliatoio sono andato a dirgli come fossi emozionato 
di avere la sua maglia. Vedi di onorarla, m'ha detto secco, senza un sorriso, e allora 
ho capito che certi giocatori non smettono mai di giocare".  
Può darsi. Nella mia immaginazione, no di sicuro. Era l'Inter dei nomi desueti 
(Tarcisio, Aristide, Giacinto) e dei diminutivi (Sandrino, Mariolino, Luisito). Si 
sbagliava da professionisti, come canta Paolo Conte.  
E bisogna essere grati a Corso, perché la foglia morta sopravvive ancora in un 
mucchio di cannonate, spingardate, siluri, missili, fucilate. È una presenza gentile e 
lieve, va dove la porta il vento così come Corso andava dove lo portava l'estro. 
Insofferente agli schemi, anarchico, imprevedibile, lunatico, geniale, per noi Mario 
Corso era la libertà, ma non lo sapevamo. 
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