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Gli avvenimenti sportivi 
SENZA MERITO IL SUCCESSO DEI «NOSTRI.. NELLA PRIMA AVVENTURA DEI "MONDIALI 95 99 

Irlanda 1 0 (ma quanti fischi per gli azzurri!) 
e IL COMMENTO TECNICO 

VIVA CHIARA LEZIONE 
• ^ 

La nazionale italiana ha 
«mentito i pronostici della ui-
gtlia: difatti ha giocato peggio 
del previsto. La vittoria denti 
azzurri è stata salutata con un 
uragano di fischi: pareva che 
un tifone si fosse abbattuto 
sullo stadio Olimpico. Il pan
demonio è durato sino a quan
do l'ultimo azzurro è sparito 
nel sottopassaggio: poi, per 
sfogarsi, la folla si e messu a 
urlare in coro: - bu//oni -, «pe
landroni -. » bidoni » e altri 
simili complimenti. 

Foni seduto sulla panchina 
scuoteva la testa: e fu l'ultimo 
a lasciare il campo, quasi non 
volesse mescolarsi con gli az
zurri. Eppure l'unico azzurro 
meritevole di un applauso era 
proprio lui. 

Se dai bordi del prato il no
stro tecnico non avesse dato 
agli azzurri alcuni sanai or
dini, ben di//icilrnente la na
zionale avrebbe conservato il 
vantaggio conquistato così for
tunosamente nei primi minu
ti di gioco. -A quaranta mi
nuti dalla fine la nostra squa
dra è crollata: gli irlandesi 
stavano rompendo gli argini 
e se Foni non avesse richia
mato sette uomini in difesa 
Oli avversari avrebbero fatto 
irruzione nella nostra area di 
rigore. Il » super catenaccio » 
voluto dal commissario ha re
sistito sino a un quarto d'ora 
dal termine, poi si è sfasciato 
e siamo stati salvati dalla be
nigna fortuna che ha manda
to a sbattere due palle impa
rabili sui pali di Lavati. 

Se non ci fossimo asserra
gliati davanti alla porta nep
pure con lo sfacciato aiuto del 
caso avremmo evitato la 
sconfitta. 

Foni e la fortuna hanno dato 
all'Italia un successo prezioso 
che forse ci aprirà la strada 
per Stoccolma: ma se nel 1958 
la nazionale dovesse essere an
cora questa i dirigenti della 
Fcdcrcalcio farebbero bene a 
stracciare il binlictto di inuito 
e a tenerli a casa: si rìspar-
micrebbero molti Quattrini e 
molte umiliazioni. 

La rappresentativa dell'Ir
landa del Nord è mediocre, è 
un sottoprodotto, tin surruga-
to delle compatte, classiche 
squadre inolesi, tanto è vero 
che tranne due o tre elemen
ti (Blanchfloiver. Bingham, 
Mac llrogì quotati anche nel 
inondo calcistico inglese, gli 
altri nazionali irlandesi ben 
raramente vengono allineati 
nelle prime squadre dei club 
di Londra, di Glasgow, di New-
castle di cui fanno parte. Per 
rimpiattare il ceutromediano 
Blanch/lou-cr, fratello del me
diano destro, che il Manche
ster United si è rifiutato di 
imprestare alla Irlanda del 
Nord, i nostri avversari sono 
stati costretti ad affidare la 
maglia numero cinque a Cush, 
un nancrottolo alto in. 1.62, 
cioè di statura inferiore per
sino a quella richiesta per po
ter prestare servizio militare. 

Questo Cush '" quanto di me
glio hanno in Irlanda e i ma
ligni vanno dicendo che sia il 
figlio del guardiano dello sta
dio di Belfast promosso nazio
nale all'ultimo momento per 
completare i quadri. 

Contro questa squadra di 
* pelleorini -, reduce da una 
corvée di tre partite giocate 
in tre giorni, gli azzurri si so
no coperti di ridicolo. A metà 
gara erano già sfiatati, inca
paci di correre. 

Le ore di riposo, di sonno, le 
mangiate energetiche, le due 
settimane trascorse nella quie
te più assoluta invece di tra
dursi in scatti, invece di ten
dere e gonfiare i muscoli dei 
nostri pioranotfi. si sono li
quefatte in rivoli di sudore. 

L'ottimismo ingiustificato ha 
forse contribuito a infiacchire 
gli azzurri che altre volle si 
sono battuti con coraggio e 
forte volontà. 

Sarebbe assurdo, sarebbe un 
coMrosenso. chiedere ai no
stri calciatori di saper giocare 
bene; sono quello che sono: 
sui cardi non sbocciano le ro
se. però è giusto pretendere 
che si impegnino e che si pre
parino seriamente per le gare 
di cui sono i protaaonisli. L'a
tleta che sa soffrire, che non 
cede, che resiste, anche se non 
ha stile, non ha classe, non 
t'irne mai deriso. A dir la ve
rità un atleta che ogni mese 
percepisce circa seicentomtla 
lire dovrebbe non solo corre
re ma anche saper giocare. Ma 
questo è un altro discorso. 

.Abbiamo arrossito noi di 
vergogna per i nostri attaccan
ti che come femminucce elu
devano gli scontri, cedevano 
per terra al minimo urto e li
tigavano squittendo e agitando 
le manine con l'arbitro e con 
gli avversari. 

I più modesti, i più schivi. 
sono stati i migliou; dui naij-
frag.o roIIetl:ro si sono sal
vati Orzan. Chiappclla i qua
li hanno fat catyj per se e per 
gli altri Lorcti non ha deme
ritato. 

Non si ripete sempre il ca
so di una squadra debolissima 
che nei primi minuti incassa 
una rete su calcio di punizione 
e dopo aver affaccilo per tuffa 
la ripresa, e aver dominato. 
chiude l'incontro sconfitta: la 
palla è rotonda e questa volta 
abbiamo vinto ma le squadre 
forti non si fanno strado in 
questo modo Certe vittorie so
no più umilianti di una scon
fitta 

Prima di concludere vorrem
mo consigliare alle società un 
metodo per risanare questo no-
f*ro calcio in rovina: diminui

re gli stipendi a chi non sa 
giocare. 

Siamo in regime professio
nistico e i calciatori sono pre
statori d'opera; ^prestino, dun
que, quest'opera e la smetta
no di battere la fiacca. Se in
sistono devono essere colpiti 
nella borsa, che e il cuore di 
questi fantocci. I fischi dcll'in-
felliaenfc pubblico romano non 
avevano un significato diverso 
dalle nostre parole. 

RIMITI N 

Il Real Madrid in finale 
nella Coppa dei Campioni 
MANCHESTER. 25. — I / In

contro Manchester Unltcd-
Rcul Madrid si è concluso al
la pari per 2-2 (primo tempo 
2-0 a fuvoro degli spagnol i ) . 
Comunque, a eausa del quo
ziente reti, Il Reni Madrid si 
ò egualmente qualificato per 
Incontrarsi con la Fiorentina 
nella finalissima del la Coppa 
del le squadre campioni di 
Europa. Su calcio di punizione il terz ino CERVATO realizza 11 goal del la vittoria azzurra 

r F A S E l»EIt FASE2 I I , RESOCONTO COMPLETO D E I NOVANTA MINUTI D I GIOCO 

Ha deciso Cenalo con min punizione al 4' 
Le grandi parate del portiere irlandese Gregg e le numerose occasioni sciupate dagli attaccanti 
azzurri - Tre volte i pali hanno respinto gli insidiosi tiri di Blanchflower, Sìmpson e Mac Morran 
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tgfiSO® P^ I T O ® 
I 23 IN CAMPO 

Nella foto: BLANCHFLOWER 

Questa 6 la cronaca scria 
di una partita mediocre, e 
ad essere pignoli potrebbe 
essere una cronaca delle tan
te cose brutte viste in un'ora 
e mezza di gioco. Ma sono 
cose indescrivibili. 

Preliminari austeri, natu
ralmente. con l'impeccabile 
banda musicale della polizia 
che esce dal sottopassag
gio di sinistra (guardando il 
campo dalla tribuna d'ono
re). pochi minuti prima del 
fischio iniziale. Un giro di 
campo a suon di marcia, poi 
una perfetta conversione al 
centro, in attesa delle due 
squadre 

Escono per primi gli ir
landesi, accompagnati da un 
bizzarro capotifoso con in 
testa un cilindro verde di 
carta e una mazza in mano. 
Indossano maglie verdi, cal
zoncini bianchi e calzettoni 
bianco-verdi. Vanno a passo 
di marcia, ma nella partita 
saranno gli unici a correre 
sul serio. 

Gli azzurri escono di corsa, 
baldfinzosi, ma nell'ora e mez
za di gioco andranno invece a 
passo di marcia. Maglio bian
che. questa volta. Invece delle 

ITALIA: Lovati, Magnini, Cervato; Chiappclla, Orzan, 
Segato; Mucclnelli, Galli, Firmanl, Gratton, Frlgnani. 

IRLANDA DEL, NORD: Gregg. Cunnlngham, Me Michael; 
Blanchflower, Cush, Cascy; Bingham, Sìmpson, Me Morran, 
Me Ilrny, Pcacock. 

ARBITRO: Gulgne (Francia). 
RETE: al 4' Cervato. 
NOTE: giornata di precoce estate, assolata e calda. Lo 

stadio presenta qualche vuoto, gli spettatori vengono cal
colati intorno al 70.000, Paganti 55.000. Incasso 45 milioni. 
Lievi incidenti al nentroterzino Irlandese Cash e ali» mezz'ala 
destra Galli. Il primo è rimasto a terra per due minuti dopo 
uno scontro con Frlgnani, il secondo ha riportato un forte 
colpo alla testa scontrandosi con Me Michael. La squadra 
italiana ha giocato in maglia bianca. L'Italia ha battuto 9 
calci d'angolo, l'Irlanda del Nord 5. 
tradizionali casacche azzurre. 
Scambio di cortesie, gli inni 
nazionali, poi il fischio di par
tenza, con due minuti di anti
cipo. 

Batte l'Italia. I re minuti 
di gioco fiacco, nel corso dei 
quali saranno da registrare 
solo un rinvio spetta.'olate 
del nostro C< rvato e due in
genui falli da off-sidc del
l'ala sinistra l'e-acock Voi, 
quando nessuno se lo aspetta 
il goal della vittoria, caduto 
a freddo, ma tuttavia suffi
ciente a illudere per un pò* 
gli implacabili spettatori ro
mani. 

• * m * * 

IERI A PIAZZA DI SIENA 

Prima vittoria italiana 

E' il 4'. Galli salta su tra
versone di Magnini. ma vie
ne caricato cinque o sei me
tri prima dell'area di rigore 
dal terzino sinistro Me Mi
chael. Punizione « di prima ». 
Gli irlandesi oppongono (e 
ripeteranno l'errore altre due 
volte) una barriera ingenua. 
Cervato. incaricato del tiro. 
vede Io spiraglio e al termi
ne della sua lunga rincorsa 
lascia partire un bolide a 
mezza altezza, che entra in 
porta radendo il palo alla si
nistra del guardiano Gregg. 

Molti applausi, che si tra
sformeranno, nel corso della 
partita, in copiosissimi e ri
petuti fischi. 

Gli irlandesi non sembra
no moito colpiti dai goal lor-
tunoso degli azzurri. Hanno 
l'aria di dire: c'è tanto tem
po ancora, davanti a noi! Ma 
peccheranno in questo caso di 
presunzione, anche se final
mente pure la squadra ir
landese comincia a presen
tarsi davanti alla porta di 
Levati puntando sul settore 
destro, dove si distinguono 
il mediano Blanchflower e 
l'ala Bingham. Gli uomini in 
maglia verde, tuttavia, sem
brano astemi e non tirano 
in porta. Lovati solo al 7' 
tocca palla, ma è una palla 
innocua, giuntagli su lungo 
traversone dell'ala destra. 

Gli azzurri giochicchiano. 
Al 7' traversone di Fricna-
ni. colpo di tacco di Galli 
a Muccinelli che gli restitui
sce la palla. La difesa ir
landese è sbilanciata e Galli 
ha via libera: tiro secco in 
corsa, ma sulla sagoma del 
portiere Gregg. uscito bene 
a coprire la porta, e palla in 
calcio d'angolo. 

La squadra italiana marca 
fino ad ora una certa pre
valenza territoriale, ma as
solutamente nulla di eccezio

nale. Solo qualche balbettio 
confuso, lento che a momenti 
sembra oro solo per la scar
sa abilità della difesa irlan
dese, che costringe il povero 
portiere Gregg a buttarsi 
spesso a valanga sui piedi de
gli attaccanti azzurri. Al 10' 
Gregg si esibisce in una usci
ta del- genere sul piedi di 
Firnttiai. 

Al 12', puntata degli Irlan
desi e Orzan deve salvarsi 
in angolo sul centrattacco 
Me Morran. Al 14'. calcio di 
punizione, tocco verso il me
diano Blanchflower, sventola 
sul corpo di Segato, che man
da in angolo. Se si fa ecce
zione per una puntata di 
Finnani su imbeccata di 
Galli (Gregg deve tuffarsi 
ancora una volta) è l'Irlan
da che premo ora con mag
giore insistenza. Al 22', il 
mediocre arbitro francese 
Guigne assegna alla squadra 
irlandese una punizione « di 
seconda» in area per una 
spettacolare spallata di Or
zan a Mac Morran, ostacola
to anche in modo irregolare. 
Tocca Me llroy verso Blan
chflower. che giunge in corsa 
e spara a rete deciso, co
stringendo Lovati a una non 
facile parata in tuffo. E' la 
prima parata seria del nostro 
po& tScrc. 

L'Irlanda insiste e con
clude con un altro tiro del 
formidabile mediano destro 
una elaboratissima. ma ra
pida azione tra Me llroy, 
Bingham e Blanchflower: Lo
vati deve distendersi ancora 
una volta in tuffo per bloc
care a terra la legnata in
sidiosa. 

Il pubblico manda in aria 
I primi fischi e gli azzurri si 
muovono un po'. Al 33" scat
to di Firmani su lungo r»-»-
vio della difesa. Sulla palla 
alta saltano il portiere 
Gregg e il nostro centrattac
co: Firmani ha la meglio ma 
Gregg Io agguanta per i pie
di e lo fa rotolare in terra. 
II pubblico vuole il rigore. 
L'arbitro deve sentirsi in col
pa. e forse per questo, due 
minuti più tardi, lascia che 
Frignani scatti in nettissimo 
fuori • ;ioco su centro basso 
di Gratton spostatosi sulla ji-
nistra. Inutile la generosità 
del signor Guigne: Frignani 
manda a lato uni p;u'<» (P 
cilissima. La sagra degli er
rori co;itinu% al 42' con Gal
li. che manda ol're il fondo 
una r-'la che aveva per de

stinazione Muccinelli bene 
appostalo. E in un cerio si li
so prosegue ancora al 44* con 
Muccii.elli che tira al volo 
dopo una « svirgolata •» di 
Blanchflower a cinque metri 
dalla porta. Poteva essere 
goal, ma per Gregg il tiro 
è facile e la deviazione in an
golo risulta possibile E in 
fine, dopo una usci Vi facile 
di Lovati sul centrattacco 
Me Morran, nuovo errore di 
Frignani, che si lascia soffia
re la palla dall'arditissimo 
portiere Gregg 

Il guardiano verde e all'erta 
anche nella ripresa. Al 3", è sua 
una singolare parata di piede 
su sventola centrale di Firma
ni. bene imbeccato da Grat
ton. Al 4' un'azione insidiosa 
degli irlandesi, con centro di 
Peacock e secco colpo di te
sta di Me Morran, che va a 
Iato di poco. Al 5", Lovati de
ve salvarsi in due tempi. 

Gli azzurri contrattaccano 
senza ardore: gli irlandesi 
appaiono molto più energici. 
Pauroso scontro di testa al 
15' fra Galli e Me Michael 
con successivo calcio di pu
nizione di Cervato. risolto 

da Gregg con una facile pa
rata. Su un'altra punizione 
battuta dal nostro terzino si
nistro, Blanchflower riesce a 
deviare in corner. Poi. i no
stri -si rammolliscono più di 
quanto non lo fossero già 
prima e gli irlandesi comin
ciano a menare la danza. 
Non risolvono nulla tre pun
tate degli azzurri al 27', al 
29' e al 31' sulle quali il por
tiere irlandese, che ha da
vanti a se una mediocre li
nea difensiva, si salva da solo 
e bene. E' più insidiosa la 
azione irlandese del 25*. par
tita da un centro basso di 
Bingham, clamorosamente 
« lisciato » da Segato in area; 
Me Morran non si aspetta 
tanto e si lascia scorrere la 
palla davanti ai piedi senza 
intervenire. Al 34*. Magnini 
deve salvarsi in angolo su 
Me Ilory, al 35' Lovati deve 
intervenire di pugno su tra
versone di Blanchflower. poi 
prende l'avvio la serie dei 
tre pali colpiti dagli irlande
si. Primo palo al 36' su eal-

RENATO VF.XD1TTI 

(Continua In 7. png. 5. col.) 

I « clienti > dell'Olimpico hanno 
potuto rendersi conto che la nazio
nale italiana schierata dal dottor 
Toni contro il € team > dell'Irlan
da del nord, possiede uno del più 
Infelici attacchi di lutti I tempi. 
Il solo Gratton si è salvalo par
zialmente per 70 minuti su novan
ta, forse perché la mezzala della 
fiorentina giocò più da mediano 
che non da attaccante. Insomma 
Oratimi ha fatto blocco con il set
tore difensivo, protagonista di una 
onesta se non proprio brillante esi
bizione. Appunto questo blocco, 
più Gratton, più una discreta dose 
di fortuna, hanno consentito agli 
azzurri, ieri in maglia bianca, di 
Imporsi con punteggio tipicamente 
Inglese ai vigorosi ed Infaticabili 
ragazzi della verde Isola che In
dubbiamente meritavano almeno II 
pareggio sia per II miglior gioco 
svolto, sia per II loro serrate fi
nale. Appunto dagli Irlandesi ini
ziamo questo sintetico esame dei 
meriti e del demeriti. 

GRCGG (I): un portiere atletico 
ed acrobatico quasi [osse un meri
dionale. r.' stato spettacolare ne
gli Interventi, fulmineo nelle usci
te. avveduto nel respingere di pu
gno. Da anni Harry Gregg difende 
la rete del « Doncaster Rovcrs » 
una squadra di seconda divisione. 
tuttavia sul plano odierno egli po
trebbe ben figurare anche in un 
grande « undici >. 

CUNNINGIIAM (2): mediocre
mente veloce, anzi assai mediocre 
in tutto. 

Me MICHAEL (3): toccatore mi
surato. rilancia la palla più che 
respingerla. Ila Imbrigliato Mucci
nelli 

HLANCIITLOWER (I): abile, in
telligente, aggressivo: un autenti
co mediano moderno, dotato di ot
tima classe. L' stato il migliore 
giocatore in campo. 

CUSH (5): un piccoletto grin
toso e combattivo però « stopper » 
da squadretta di paese. 

CASCY (6): precìso, misurato. 
svelto. Tuttavia II mediano del 
« New Castle United » non è usci
to dalla mediocrità. 

BINGHAM (7): secco, veloce. 
abile, un'ala destra di rilevante 
capacità. C stato ammirato ed ap
plaudito In più occasioni. 

SÌMPSON (8): uno sgobbone sen
za alcun talento. 

Me MORRAN (9): solido e fermo 
come una antica torre. Soltanto al 
terzo minuto della ripresa. Irrom
pendo come un vecchio elefante 
su Lovati — che nell'episodio per
dette la palla — ha fatto capire 
che era in campo pure lui. 

Me ILROY (10): una mezza ala 
Invidiabile per 11 rendimento: buo
no nel palleggio. sicuro sul pal
lone, Jlmmy Me llroy ha Intessuto 
buone azioni con manchilo» cr e 
con Bingham. 

PEACOCK (II): svolse un gioco 
leggermente arretrato. L'atleta del 
« Glasgow Celile » ha sciupato più 
di una favorevole occasione. 

La nostra squadra tenuta In ozio 
ed al fresco a Grottaferrata, espo
sta poi al solleone dell'Olimpico. 
è crollata in maniera clamorosa 
sul finire della sciatta partita. I 
nostri campioni ti abbiamo visti 
cosi: 

LOVATI (1): nel complesso un 
debutto positivo benché non sem

pre Il gigante sia apparso sicu

rissimo, oppure dotato di posizio
ne perfetta 

MAGNINI CM: alle prese con un 
mediocre gluocatore come Peacock, 
commise ugualmente qualche serio 
errore Magnini può uluocare as
sai meglio 

CERVATO fi): ha dovuto lotta
re contro un rivale eccellente co
me lliiiL.<liniii Cervato ha pure il 
merito dell'unico goal marcalo dal 
« bianchi » 

LHIAPPI'ILA (I): Il solito la
voratore. Doveva tenere a bada 
A te llroy. quindi un compito diffi
cile assai. 

OR7AN (Ti)- calmo, limpido, una 
sicurezza: forse il più efficace de
gli italiani. 

SEGATO (ti): discreto, nulla di 
più. Al pari di Magnini. egli può 
giocare assai meglio 

MUCCINELLI (TI: una trottola. 
veloce ria sconclusionato In altre 
parole più fumo che arrosto. 

GALLI (8): spaesato, spaurito, 
disorientato: pareva un povero or
fanello smarritosi in una paurosa 
metropoli. 

rif-MAM <!)): tento, tuttavia 
l'unico che potrebbe giocare un v»-

CERVATO 

lido « loot-ball >. s'intende con al
tri compagni di linea. Deve es
sere terribile per un tipo rnf. "i 
mentalità inglese di l'irinanl do
ver guidare un attacco del genere 
composto da calciatori tanto irra
zionali. 

GRATTON (10): un volenteroso 
maratoneta a metà campo. Quan
do nella ripresa è crollato, gli Ir
landesi irruppero verso la rete di 
Lovati come I bersaglieri a Por
ta Pia 

TRIGNANI (II): la negazione 
dell'atleta e del giocatore di cal
cio. 

GUIGNE: l'arbitro francese ha 
cercato di fare il suo meglio. Spes
so è riuscito ad apparire uno dei 
migliori In campo: non era diffi
cile. 

filUSEPPF. SIGNORI 

r CONTROLUCE LA PARTITA DI IERI ALLO STADIO OLIMPICO ) 

Dove sono gli azzurri di una volta? 
Una promessa - L'onore che diventa un bidone - Ci caschiamo sempre in questo tranello... 

Al principio, come capita 
sempre, lei gente era allegra, 
scampagnona, ben disposta e 
fiduciosa. Quando ci vai. a una 
partita come questa, che c'è di 
mezzo la Coppa del Mondo e 
prima che la vedi ti sembra 
chissà che. ti senti una febbre 
addosso, sei come alleggerito di 
tutti gli altri e tediosi pensie
ri Quotidiani: vuoi non sentir
ti contento Quasi uno scolaro 
in vacanza? Ieri poi, con quel 
cielo azzurro limpido come tu 
una stampa orientale, tutto la
vato e lustrato da un vento leg
gero e scherzoso, con Quel so
le tiepido. Quell'aria dolce: già 
da lontano l'Olimpico ti appa
riva bianco come una ragazza 
che t'avesse fatto una promes
sa d'amore, festoso di grida. 
con la gente già pronta sulla 
scalea a presentare spettacolo
se parate di camicie colorate e 
di berretti fatti coi giornali 
come quelli dei muratori. Lo 
Olimpico era maestoso come 

un'antica arena e misterioso co
me il tempio d'un rituale mo
derno. Era difficile non cascar
ci per un'altra volta ancora, in 
questo goloso tranello: chi era 
cosi freddo e razionale da sa
pere in anticipo che in aggua
to c'era l'eterno • bidone? -. 

• • • 
Sia chiaro che il » bidone* 

ce l'hanno ammollato gli az
zurri, non già i verdi. Da quan
do è scomparso il Torino, e so
no otto anni ormai, è raro che 
non vada cosi. Senza gli assi 
stranieri a tenerli su per le 
dande, a reggergli le brighe co
me a cavallucci sfiancati, t no
stri professtontstt sono proprio 
• pecioni -. come si dice a Ru
ma. Lasciamo stare i sei della 
difesa, e facciamo sette con lo 
onesto Gratton, Quelli possono 
non brillare ma almeno (eri
gono su la baracca con la loro 
concordia e il loro coraggio. Ma 
gli altri attaccanti: bastò ti 
«• tackle » dealf irlandesi a sbri

ciolarli come quattro biscotti 
stantii. 

• • • 
Verso la mezz'ora del secon

do tempo, auando Gratton era 
scoppiato e la metà campo era 
tutta dei verdi, la gente perse 
la pazienza. Un coro amarissi-
mo si levò dalle gradinale: 
« buf-fo-ni! '. gridavano i ses-
santamila con un immenso pol
mone unanime, e alla fine i fi
schi durarono due minuti e 
mezzo d'orologio. Fu uno sfogo 
cattivo, forse, ma questi legno
si e impacciati giovanotti che 
appaiono incerti e approstinn-
fii-i in tutti i rudimenti del me
stiere loro, dorrebbero almeno 
avere l'orgoglio di migliorarsi. 
rigati come sono, prima di 
presentarsi spocchiosamente in 
pubblico. 

Quelli d'una volta non erano 
cosi 71 vecchio Amadei passò 
pomeriggi sani della sua giovi
nezza a esercitarsi il piede si
nistro. e Quand'era già nazio-

k̂ C 
Il francese IVOriola (nella foto) ha v into il • Premio Vimi
nale » bilanciando la \ ittorla italiana di P a c i e r i nel • Premio 

Campidoglio » 
\nrlic la seconda sfornala rtcl Concorso Ippico Internazionale 

I ffioa'c .'i Roma f Mala f u orila da una majnifiea sfornala pri
maverili- e un pnbìilieo quanto mai numeroso *i e dato contegno 
sulle iriimnc per assistere alle due gare in programma che han-
i.o avuto ancora per protagonisti i ca\alteri italiani e francesi. 

*>i e tnifiato alle IJ (l'altissimo numero di concorrenti costrin
se •nic-.rannr» aiì iniziare sempre molto presto e l'orarlo d'inUlo 
saM lo stesso anche ORRÌ) con il Premio Campidoglio, una cate
goria a tempo di una certa difficolta che ha visto tre soli cavalieri 
superare tutti gli ostacoli (undici) senza errori e tutti e tre questi 
« netti • sono stati di ca\alteri Italiani e precisamente del mag
giore Paglier». del tenente Giancarlo Onflerrer e del marchese 
Mangilll che il tempo ha classificato nell'ordine davanti al fran
cese de l'omhelle che con l'ottimo nncephale ha abhattuto un 
ostacolo co-i come l'italiano Tassanl classificatosi quinto comple
tando il successo dei nostri colori. 

N'rl Premio Viminale ogni cavaliere doveva presentarsi con nna 
coppia di cavalli ncr superare con uno di questi i primi dieci osta
coli alti da m. 1.38 a m 1.1* e con l'altro 1 successiti sei alti da 
r.J. 1.-"° a ri. !.€•». Completo «nccesso del francesi che con i'intra-
mnnlahile d'Orlola. con il capitano t.efrant. con il signor d'Orceix 
e con II capitano de Fomhrltc ottenevano le prime quattro pol
trone della classifica precedendo I fratelli IVInzcn classificatisi 
Raimondo quinto e Piero sesto. 

Oggi sono In programma il Premio Cello, una categoria a tem
po che do\rebhe avere nei francesi ancora I favoriti e II Premio 
gen. Piero Dodi, una categoria di potenra nella quale Inglesi e 
portoghesi potrebbero Inserirsi nel ducilo tra Italiani e francesi. 

Inseguiti dai fischi degli spet
tatori gli azzurri sono cor?! su
bito sotto le doccici sulla porta 
degli spogliatoi fa buona guar
dia Pasquale il quale tenta di 
offrire un diversivo ai gioma-
listL « In fondo non mi dispia
ce che oboiano comincialo ma
le la Coppa del mondo: la tra
dizione insegna che ni mondia-
di di calcio chi comincia male 
1ir,i*cc bene ». 

Ma pochi sono dello stesso p.i-
ri're: primo tra tutti lo stcs«o 
presidente della Federralcio. 
Barassi, il quale scuro e ab
buiato in volto riconosce che la 
nazionale italiana ha disputato 
una pessima prova e che quin
di bisogna correre subito ai 
ripari. Specie all'attacco na
turalmente ove è inutile sten
dere un pietoso velo di silenzio: 
sono gli stessi Galli e Frignani 
a mettere il dito sulla piaga 
facendo un'ampia e franca di
samina dei loro errori. 

I motivi? Galli dice di esser
si trovato in una pe-fsima gior
nata e di non aver mai indo
vinato la periziane giusta re! 
corso dei 90"- poi mostra ai 
giornalisti finalmente penetra
ti negli spogliatoi la guancia 
arrossata da un ematoma "d 
aggiunge di essersi prodotto uno 
stiramento inguinale. 

Frignani dal canto suo affer
ma che sciupata la prima oc-

Barassi dice: ««Correremoai ripari»» 
castone d'oro creata dal com
pagni di attacco, si è sentito le 
gambe molli per l'emozione co
me nel giorno re! suo debutto 
in maglia azzurra E cosi non ha 
potuto più combinare niente 

Esaurito il breve sfogo i due 
continuano a vestirsi in silen
zio mentre ora è il turno di 
Muccinelli a recitare il - m a 
culpa »: anche se in fondo ha 
fatto il possibile il bravo - Muc-
c i - dichiara di vergognarsi di 
se stesso e della sua prova. 
• Forse è stata l'emozione: la 
posta in palio era troppo alta 
e troppo grossa quindi la no
stra responsabilità. Ma tutto è 
bene qual che finisce bene- in 
fondo a Rrn-re/'cs aohiamo per
so per due a zero pur avcr.do 
oioc.ito una partitona, oggi nh-
hiamo n n f o inrecc Giocando 
mnIi«*imo. E* la legge di com
pensazione... * 

Ma la legge di compen«arione 
non toglie che gli irlandesi a 
giudizio di Firmanl e Gratton 

avrebbero meritato di pm: al
meno il parcgg.o. Mentre *Sog.«to 
riconosce che gli avversari si 
sono rivelati più forti del pre
visto e Orzan tira il succo del
la lezione ricevuta dagli irlan
desi: » A'on hasfa saper trattare 
la palla: bisogna muoversi di 
più, come hanno fatto i nostri 
avversari che hanno corso come 
dannati per tutto l'incontro ». 

E quanto sia costato ai difen
sori azzurri il compito di fre
nare gli scatenati irlandesi è 
chiaramente dimostrato dai vol
ti tirati, distrutti dalla fatica 
di Chiappella. Gratton. Magni
ni. Cervato i quali In coro si la
mentano di essere provatissimi 
e continuano a v-e*»ir«i con je -
«i lenti e stanchi In un canto 
Pozzo guarda con tristezza Io 
spettacolo offerto da questo 
pugno di uomini rimasti senza 
una stilla di energia e ricorda 
come da anni non gli era capi
tato di sentir fischiare dal pub
blico la nazionale di calcio. 

Nonostante I.« sconfitta, mol
to p.u serena e invece l'atmo
sfera regmnte negli spogliatoi 
irl..nde-=i ove il C T Dohorty è 
vena di genero*.tà ver=o gli az
zurri - Xon meritavano di es
sere fischiati, credere a me. in 
fondo noi ahbiamo disputato 
una grande partita e gli ita
liani non hanno potuto figurare 
come son soliti. Naturalmente 
sono molto soddisfatto dei miei 
ragazzi ma non credo sia pos
sibile il foro ingresso nei quar
ti di finale: tutto sommato ri
tengo che anche a Belfast gli 
italiani partiranno come fa
voriti - Una volta tanto però 
Blanchflower non e dello stesso 
parere del C T e dichiara che 
so non fo*fe stato per il cal
do... * Perà la partita di ritorno 
si giocherà a Belfast in dicem
bre. quando cioè le condizioni 
saranno favorevoli a noi: ed 
allora vedremo come andrà a 
finire.. Sulla stessa falsariga 
le dtchiarp'ioni degli altri «ver

di-: a cominciare da Cush il 
contromediar.o - mnerotto'n -
che riteneva più giunto un pa
r e g g i . per continuare con il 
portiere Grcsg. per fir.re ccn 
il medico della ««juadra S.-..r'e*.t 
Quest ultimo '..cric addirittura 
creo lo e co.i tono fai-i»-o espri
me 1. «por.-.-i/.i che gli na'j^n, 
«: <«-!i cnr.o a Belfast r.ell.i <:e*-
<i formazione di oggi, da parte 
sua invece Gregg d.chiara che 
gli attaccanti italiani sono sta
ti molto - good •• senza specifi
care se il suo giudizio deriva 
dalla generosità mostrata nei 
suoi riguardi m molte occa
sioni. 

Gregg ammette anche di es
sere stato fortunato, specie sul 
tiro di Muccinelli nel primo 
tempo: ed indica appunto in 
Muccinelli Lovati e Cervato i 
migliori degli italiani tra le ap
provazioni dei rompimi di 
squadra concordi nel giudizio 

Uguale unanimità di vedute si 
era man.testata negli spoglia
toi italiani allorché si era trat
tato di individuare i migliori 
irlandesi: indicati in Mac. Ho
rs-, Bingham e Blanchflower. 

ROBERTO IROSI 

nti'c si mettevo ore e or* da 
una parte a imparare QUCII I 
sua vu-iizicnc a effetto che 
mando per farfalle tanti portir-
rt; e così può dirsi di Mazzola 
e di Borei, di Bernardini e di 
Schiavto. di Piota e di Meazza. 
Erano modesti ed erano appas
sionati. Per Questo la gente fi
schiava. perche si ricordava di 
altri azzurri, di atleti prepara
ti e robusti che non s'arrende
vano mai e alla fine delle par
tite avevano ancora voglia e 
forzi di mi-entare le -zone Ce
sarmi - e « - serrale - animosi. 

Prima della partita, quando 
pli umori erano anenra ina>'-
nuamcnle pacifici, la banda 
della polizia, guidata da un 
btztonista che camminava irr.-
pettito, una mano sul fianco e 
l'altra impegnata a far frulla
re il bastone che dava il tem
po ai suonatori, attraversò il 
campo soffiando con toga negli 
strumentt. Subito entrarono i 
piocafcn. i rerdi al passo con 
un'aria dimessa da predestina
ti ulta resa, gli azzurri lien 
bianchi) trottando clcaanti e 
fanatici. Con o'-t trlan-Iett c'era 
un compassilo - pizzuMC'Io -
nnrdico. che reggeva anche l-ii 
una mazza istoriata di verde e 
di bianco e teneva in bilico 
sulla testa un inverosimile cap
pello a cilindro di carta, sor
montato da un pennacchio * 
strisciato dei paini colon: un 
cappello che virerà l'orgoglio
sa tuba del signor \1ica*cher 
dickensiano. 

Al principi J. i n p lecititi « 
for«e e-TTOzionafi. oh irlandesi 
parevano proprio rn,; *q:i idrct-
ta rjona'c La ITO difesi e for
te s.il.ì r.cl - tackle - 'che t i -
restie il modo D>sver.'e e e >r-
retto c-'n cui affront-ir. > I to.i-:o 
Cî rp̂ » I conio/, n-n a r»?c'<; c j r i -
po c'è un grr.nle giocatore, 
quel Danw BJ ir.chfl .-.e.- che 
yiu*taniente e stalo paragon ilo 
a U nohf. .-ttforno a - Bianco
fiore -. come subito lo jopran-
mmmarono gli spettatori, la 
squadra a poco a p<tco s'orga
nizzò come i pionieri assaltali 
dag'.i indiani fanno corpo, net 
- rrestern •. al riparo d'un car
ro rovesciato, e cominciarono 
i guai per i poveri azzum Al
la fine Biancofiore e t suoi di
ventarono sempre PITI orari, e 
se non c'erano quei pali chi**a. 

Enermn. a'.len.i'i, nio'ffVi e 
«Mipafiet. se n'cniirorzo ri* 
sorridenti e ti vice con li lom 
coscien-a, co-re operai che 
avevant fatto il loro liroro m 
sapeva.io d'averlo fatto ben*. 

PLCK 
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